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INTRODUZIONE 
 

 
Il XIII Convegno Nazionale della Società di Psicologia di Comunità prenderà forma il 

prossimo 8-10 Settembre a Firenze con una ricchezza di contributi che gli abstract raccolti in 
questo volume propongono. 

I contributi presentati affrontano gli aspetti, i temi e le dimensioni teoriche e metodologiche 
degli interventi di comunità orientati a porre attenzione alla declinazione degli assetti 
relazionali che trovano nelle prassi la possibilità di essere Oltre le distanze. Il tema è affrontato 
da angolazioni e in riferimento a contesti diversi, che sono orientati ad individuare quanto 
separa in modo disfunzionale e quanto separa e crea nuovi legami dando vita a processi di 
individuazione e forme di solidarietà che indirizzano la vita delle relazioni comunitarie. 

La visione prevalente dei contributi pone al centro i processi che regolano i rapporti tra 
coloro che vivono e abitano i contesti cogliendo le forme di distanza che in vario modo hanno 
anche caratterizzato l’anno trascorso e da cui hanno preso spazio le riflessioni sull’intervento 
di comunità in emergenza e in nuovi setting di comunità. 

Durante il convegno, attraverso gli spazi interattivi, verranno poste in discussione tematiche 
relative agli aspetti di comunità, e tra le proposte trova spazio di discussione il lavoro dei 
colleghi che insieme hanno attuato interventi e ricerche sinergiche. 

In relazione alla riflessione sull’operato psicologico e le dimensioni di comunità avremo 
modo di discuterne nella tavola rotonda che si terrà nella prima giornata con interlocutori 
istituzionali che hanno dato e danno rilievo alla comunità come fronte generativo di 
cambiamenti. 

Seguono congiunzioni associative che dialogheranno insieme sul tema dell’incontro in 
tema del rapporto tra gruppi maggioritari e le minoranze etnico-culturali prospettando 
dinamiche di reciprocità ai diversi livelli del sociale e il loro impatto sulle possibili forme di 
convivenza.  

Oltre le distanze fisiche nazionali avremo la partecipazione al convegno della Prof. Hanna 
Zagefka che discuterà con noi delle risposte comunitarie per superare con successo le sfide 
umanitarie poste dalle emergenze su larga scala attraverso i processi di identità sociale al fine 
di incoraggiare il comportamento prosociale e favorire la coesione e la solidarietà della 
comunità. 

I colleghi dibatteranno sul tema dell’intervento di comunità in emergenza, sull’importanza 
dell’impegno sociale tra giovani cittadini nelle comunità territoriali, virtuali e formative, sulla 
funzione delle dimensioni di resilienza di comunità e sulla promozione e affermazione di diritti 
per persone, contesti e situazioni che non trovano riconoscimento sociale, politico e culturale, 
e lo faranno proponendo riflessioni teoriche e un’innovata visione applicativa. 

In tale direzione sarà oggetto di discussione il concetto di antifragilità con attenzione al 
lavoro sul campo e il riconoscimento della differenza tra adattamento e cambiamento. 
Questioni che riportano agli aspetti metodologici che caratterizzano la Psicologia di comunità.  

In questa riflessione si inscrive l’intervento della Prof. Pennie Foster-Fishman sui processi 
di inclusione sociale, rilevando gli sforzi di cambiamento della comunità e dei sistemi, in una 
chiave efficace per affrontare le disuguaglianze e promuovere la salute mentale e il senso di 
comunità. Il discorso sarà orientato intorno all'azione e all'intervento: evidenziando le strategie 
specifiche che gli psicologi della comunità possono usare in tutte le fasi del loro lavoro (dalla 
comprensione del problema alla progettazione, all'implementazione, all'apprendimento e alla 
valutazione). 

Diversi interventi evidenziano la promozione di capacità collaborative per favorire i 
cambiamenti nei sistemi comunitari. Promuovere processi di cambiamento rappresenta una 



                                                                       

sfida importante per gli psicologi di comunità - ed è ancora più critico l’operare in questi tempi. 
Il congresso S.I.P.CO del 2021 sarà occasione di scambio e di incontro quale opportunità 

per affrontare le sfide che tale disciplina pone nello scenario culturale, politico e legislativo 
attuale promuovendo le teorie, gli strumenti e le metodologie che la caratterizzano, rilanciando 
la riflessione sulle potenzialità della Psicologia di Comunità nell’ambito degli interventi 
psicologici per progettualità futura. 

Tale impegno culturale e scientifico è strettamente connesso alle comunità tutte e ai 
processi decisionali che agiscono sugli scenari locali e globali. 
 
  
  

 Fortuna Procentese 

Presidente S.I.P.CO. 

 

  



                                                                       

ABSTRACT 
 

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 
 
KEYNOTE SPEAKER  
Prof. HANNA ZAGEFKA, Department of Psychology, Royal Holloway, University of London: 
“Community responses to emergencies: harnessing identity for positive change”  
 
Disasters and emergencies can inspire acts of great selflessness, but also ruthless egoism in a fight for survival. 
To successfully overcome the humanitarian challenges posed by large-scale emergencies, cooperation and 
mutual aid between humans is essential. In this talk, Prof. Zagefka will discuss how social identity processes 
can be utilised to encourage prosocial behaviour within emergency settings, with particular reference to the 
Covid-19 pandemic. She will highlight which factors community psychologists might focus on to encourage 
community cohesion and solidarity. 
 
 
Tavola Rotonda EMERGENZE: PROPOSTE E CRITICITÀ NEL LAVORO PSICOLOGICO 
 
FORTUNA PROCENTESE, Università degli Studi di Napoli Federico II; DAVID LAZZARI, Presidente 
CNOP-Consiglio Nazionale Ordine Psicologi; MARIA ANTONIETTA GULINO, Presidente Ordine 
Psicologi della Toscana; ELISABETTA CAMUSSI, Università degli Studi di Milano Bicocca; DIMITRI 
BETTINI, Presidente Regionale ANPAS - Pubbliche Assistenze Toscane. 

Chair: F. Procentese, Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
Il paradigma che contraddistingue la psicologia di comunità ha consentito negli spazi possibili dell’emergenza sanitaria, di 
aprire spazi di discussione sul ruolo dello psicologo nelle e tre le comunità. Il lavoro psicologico che tiene conto dei livelli 
di interdipendenza sistemica consente di attuare e proporre una vision che rende possibile l’implementarsi di azioni 
collettive cittadine restituendo nelle comunità territoriali, nei vicinati, nel lavoro di associazioni e gruppi di volontari una 
connessione tra Io e Noi, la ri-costruzione del potere del proprio fare e dei legami sociali, riconoscendo il lavoro sinergico 
dei protagonisti attivi del convivere in un tessuto sociale fragile. La discussione, da diversi punti di osservazione, verterà 
sull’individuazione delle criticità e proposte relative al lavoro psicologico nei territori delle comunità. 
 
   
GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 
 
KEYNOTE SPEAKER  
Prof. Emeritus PENNY FOSTER-FISHMAN, Department of Psychology, Michigan State University. 
 
  



                                                                       

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE  
 
Simposio SIPCO-AIP: STRANIERI E MIGRANTI. RAPPORTI INTERGRUPPI, 
ESPERIENZE DI ACCULTURAZIONE E POLITICHE DI INGRESSO E DI 
ACCOGLIENZA 
 
Chair: T. Mannarini, Università del Salento; F. Procentese, Dipartimento di Studi Umanistici, Università 
degli Studi di Napoli Federico II 
 
Stranieri e migranti. Rapporti intergruppi, esperienze di acculturazione e politiche di ingresso e di 
accoglienza 
T. Mannarini* terrimannarini@hotmail.com 
*Università del Salento 
 
Tra gli stati UE Europa l’Italia è al quarto posto per numero di immigrati (Eurostat, 2020). L’approccio Italiano 
è classificato dal MIPEX (2020) come orientato ad un’integrazione ‘temporanea’, dovendo i cittadini stranieri 
immigrati affrontare politiche di integrazione sfavorevoli, in particolare relativamente ai diritti politici e di 
cittadinanza. Il rapporto tra le società di immigrazione e gli stranieri (migranti e rifugiati, regolari e irregolari) 
che in esse cercano nuove condizioni di vita è un tema chiave di tutti i paesi di immigrazione, intorno al quale 
ruotano numerosi processi. Tra questi, le comunicazioni del simposio prendono in considerazione il rapporto 
che si instaura tra i gruppi maggioritari e le minoranze etnico-culturali, l’esperienza psicosociale di 
displacement e di acculturazione nel contesto di ricezione, le politiche che regolano l’ingresso, la permanenza 
e l’accoglienza, e i riflessi di questi diversi processi sul benessere psicosociale e psicofisico delle persone 
straniere e sulla loro integrazione o esclusione sociale. 
 
 
Uno sguardo ecologico sulla detenzione amministrativa in Italia: gli impatti psicosociali per le persone 
detenute 
F. Esposito*, J. Ornelas**, E. Briozzo**, C. Arcidiacono*** 
*Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, **APPsyCI Applied Psychology Research Center 
Capabilities and Inclusion, ISPA – Instituto Universitário Lisbona, ***Università degli Studi di Napoli 
Federico II 
france.esposito@yahoo.it  
 
Negli ultimi decenni, la detenzione amministrativa é divenuta una misura largamente utilizzata per governare 
la mobilità transnazionale ed espellere coloro che sono classificati come ‘irregolari’. Questo studio, il primo 
del suo genere in Italia, esplora l'esperienza psicosociale della detenzione dal punto di vista delle persone 
detenute. A tal fine, abbiamo intervistato 100 persone detenute nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di 
Roma, il più grande centro di detenzione amministrativa italiano. Il nostro obiettivo primario era valutare la 
qualità di vita in detenzione e la sua relazione con altri indicatori di benessere. Per fare questo, abbiamo 
utilizzato il Measure Quality of Life in Detention (Bosworth & Kellezi, 2015), traducendolo e adattatandolo 
attraverso un processo collaborativo. Il nostro secondo obiettivo era esaminare come le relazioni sociali delle 
persone detenute e il loro accesso a fonti di supporto fossero correlati a diverse dimensioni della loro qualità 
di vita. Abbiamo infine testato l'impatto del tempo di detenzione sul benessere individuale.  
I risultati mostrano una qualità di vita complessivamente bassa, con le dimensioni Dignity, Immigration 
Procedural Fairness e Communication and Autonomy che si distinguono per i punteggi più critici. In 
particolare, la Dignità è emersa come il principale predittore di benessere generale. Le analisi svolte hanno 
anche evidenziato l’importanza per le persone detenute di avere accesso a forme effettive di supporto legale e 
sociale. Nonostante la stragrande maggioranza delle persone intervistate abbia mostrato segni di sofferenza 
psicologica, nel caso di chi aveva presentato richiesta di protezione (internazionale, umanitaria, ex. Art 18) i 
livelli di distress sono risultati crescere all'aumentare del tempo di detenzione. Nel complesso i nostri risultati 
vanno a rafforzare le preoccupazioni sollevate a livello internazionale circa gli impatti dannosi di questa misura 
e suggeriscono una riconsiderazione radicale dell'esistenza stessa di queste istituzioni. 



                                                                       

Promuovere i diritti degli stranieri con la collective action 
V.M. Cocco*, S. Pagliaro**, G.A. Di Bernardo***, S. McKeown****, L. Vezzali*** 
*Università di Parma, **Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, ***Università di Modena e Reggio 
Emilia, ****Università di Bristol 
loris.vezzali@unimore.it  
 
Sebbene buona parte della ricerca psicologica si sia indirizzata alla riduzione del pregiudizio come modalità 
per promuovere l’uguaglianza sociale, ricerche recenti hanno mostrato come in realtà promuovere 
atteggiamenti intergruppi più positivi possa non solo non avere effetti a livello sociale, ma addirittura 
aumentare la gerarchizzazione della società. Diventa dunque fondamentale individuare modalità efficaci per 
promuovere il coinvolgimento di membri di gruppi avvantaggiati e svantaggiati in azioni volte a promuovere 
uguaglianza di diritti. Si presenta a tal fine un programma di studi con l’obiettivo di definire quando e come il 
contatto intergruppi promuova la collective action a favore del gruppo svantaggiato sia nei gruppi 
avvantaggiati sia in quelli svantaggiati. Nel primo studio, si trova che il contatto frequente e positivo tra italiani 
e stranieri è associato a maggiori intenzioni di collective action a favore degli stranieri per entrambi i gruppi; 
il fattore centrale sottostante gli effetti del contatto è l’illegittimità di status percepita; emerge inoltre come 
fondamentale il contenuto degli incontri, in particolare l’importanza di discutere delle differenze culturali. Un 
secondo studio, condotto con lavoratori italiani e stranieri di imprese cooperative, mostra come un clima 
cooperativo al lavoro possa favorire la solidarietà tra i gruppi, promuovendo il sostegno dei diritti degli 
stranieri; tali risultati sono stati replicati in un terzo studio con proprietari di piccole e medie imprese italiani. 
Infine, altri quattro studi, focalizzati sul gruppo avvantaggiato (italiani), evidenziano il ruolo centrale giocato 
dalle percezioni di moralità, e in particolare come un fattore centrale per un impegno generalizzato alla 
collective action per sostenere gli stranieri dipenda dalla promozione della percezione di moralità degli 
stranieri e dalla percezione di minore distanza morale tra i gruppi. Si discutono i risultati in merito 
all’importanza di individuare modalità efficaci per favorire la solidarietà intergruppi per il rispetto dei diritti 
sociali. 
 
 
I significati della casa e della comunità nel contesto migratorio 
P. Cardinali*, L. Migliorini*, V. Romoli*, J. Ferrari** 
*Università degli Studi di Genova, **DePaul University, Chicago 
paola.cardinali@unige.it 
 
Introduzione 
Ricostruire un senso di casa dopo la migrazione è un processo complesso, che richiede una continua 
negoziazione tra identità ed appartenenza. L'esperienza dei luoghi in cui le persone vivono e i significati che 
le persone sviluppano sono infatti il prodotto di una complessa interazione tra aspetti materiali e comunitari, 
fattori individuali e soggettivi. La “casa psicologica” fa riferimento a quell’insieme di emozioni, pensieri e 
comportamenti che fanno sentire le persone protette e identificate nel proprio ambiente, incrementandone il 
benessere e la soddisfazione.   
Obiettivi e Metodi 
Il presente lavoro si propone di esplorare il costrutto di “casa psicologica” in persone che abbiano vissuto 
un’esperienza migratoria e di esaminare in che modo questo sia associato con indicatori del rapporto con la 
comunità (acculturazione e senso della comunità) e di benessere (soddisfazione della vita e resilienza). 
Hanno partecipato allo studio 130 migranti (età media= 34,4 anni; 62.3% donne) cui è stato somministrato un 
questionario on line costituito da scale volte a misurare le variabili di interesse. I legami ipotizzati tra le 
variabili oggetto di studio sono stati analizzati attraverso path analysis.  
Risultati  
La casa psicologica si rivela positivamente associata alla soddisfazione di vita e al senso di comunità. La 
resilienza viene predetta dalla casa psicologica, ma non sembra avere un impatto significativo sulla 
soddisfazione di vita. Il desiderio di contatto con la cultura ospitante incrementa la casa psicologica. 
 
 



                                                                       

Conclusioni 
I risultati suggeriscono che il contesto comunitario in cui i migranti ricostruiscono il proprio senso di casa 
influenza questo processo. La preferenza per il contatto con la cultura ospitante potrebbe essere considerata 
una manifestazione della componente identitaria della casa psicologica. Questo non influisce sulle risorse che 
la casa psicologica offre agli individui, ma rappresenta un'interessante area di indagine per comprendere come 
il livello comunitario può influenzare i domini privati delle persone. 
 
 
Contatto e qualità delle relazioni interculturali nei progetti di accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari 
di protezione internazionale. Uno studio multi-prospettico 
T. Mancini*, M. Messena**, S. Vesco* 
* Università degli Studi di Parma, **University College Dublin 
tiziana.mancini@unipr.it 
 
I contatti con persone portatrici di culture diverse dalla propria possono migliorare le relazioni interculturali, 
in particolare ridurre il pregiudizio etnico e facilitare i percorsi di integrazione dei migranti. Su questi 
presupposti si fondano i progetti di accoglienza diffusa e integrata implementati all’interno del sistema di 
accoglienza dei richiedenti asilo e titolari di protezione italiano (ex-SPRAR). Partendo dalle teorie psicosociali 
sugli effetti del contatto sui rapporti intergruppi e sui processi di acculturazione, la ricerca presentata ha 
analizzato quattro tipi di progetto implementati nel territorio dell’Emilia-Romagna (accoglienza in famiglia, 
coabitazione tra migranti e autoctoni, programmi di tutorship e progetti di micro-accoglienza) con l’obiettivo 
di individuare quali tipologie di contatto (ad es. tipo di progetto, quantità, frequenza e qualità dei contatti) 
favorissero atteggiamenti più positivi nei confronti dei migranti e l’integrazione sociale dei migranti stessi. 
Con un focus multi-prospettico, un questionario è stato somministrato ad un campione di persone direttamente 
implicate nel contatto (operatori e volontari = 100; migranti = 66) e ad un campione dei cittadini non 
direttamente implicati nel contatto, ma proxy agli operatori, ai volontari o ai migranti (198). I risultati hanno 
evidenziato differenze nel modo di percepire le esperienze di contatto: per gli operatori è il numero di migranti 
da gestire l’aspetto che incide negativamente sulla qualità dei rapporti stabiliti con i beneficiari. I volontari 
riferiscono invece di relazioni più frequenti e più positive con gli accolti. Negli operatori e nei volontari la 
possibilità di costruire relazioni positive favorisce la riduzione del pregiudizio, ma riduce anche la percezione 
di autonomia dei migranti, mettendo quindi in guardia rispetto alla possibilità che alcune esperienze di contatto 
possano incentivare forme di assistenzialismo. È soprattutto nei proxy e quindi attraverso forme di contatto 
indiretto che il sistema di accoglienza emiliano riverbera i suoi effetti positivi sull'intera comunità, 
incrementando l’attitudine ad intraprendere azioni prosociali. 
 
 
Sessione 1 EMERGENZA: DIMENSIONI DI COMUNITÀ 
 
Chair: C. Novara, Università degli Studi di Palermo 
 
Il sostegno psicosociale agli operatori sanitari del 118 di Torino in epoca Covid 
M.T. Fenoglio* **, A. Barbagallo**, D. Dallorto**, A. Mergola** 
*Università degli Studi di Torino, **PxP Torino 
mariateresa.fenoglio@gmail.com   
 
Introduzione  
Con il Covid 19 il sostegno psicosociale alle vittime di emergenze 118, svolto da PxP Torino, è stato convertito 
in aiuto ai soccorritori: medici, infermieri, direzione, impegnati in maniera inedita e straordinaria.  
Obiettivi e Metodi 
L’obiettivo dell’intervento consulenziale-formativo è stato quello di permettere al personale sanitario di 
esprimere e confrontare pensieri ed emozioni ricevendo feedback sui momenti di vulnerabilità così come dei 
dispositivi di resilienza. Il metodo adottato è stato quello della ricerca-intervento: costituzione di un Gruppo 
di Lavoro, coinvolgimento degli stakeholder, consulenza alla Direzione, svolgimento di colloqui di ricerca con 



                                                                       

un gruppo di sanitari (4 della Direzione, 12 tra infermieri e medici), analisi delle interviste (di contenuto), 
restituzione e riflessione collettiva finale.  
Risultati e Conclusioni  
Possiamo distinguere tra: risultati relativi ai contenuti e risultati di processo.  
1) Contenuti. Essi sono stati divisi in: Problemi, Emozioni, Risorse, Proposte.  
Tra i Problemi, vengono segnalati:  
• le carenze strutturali pre-esistenti della Sanità; la rigidità di una organizzazione top-down; la mancanza di 
aiuto nella gestione dell’organizzazione famigliare degli operatori  
Tra le Emozioni: • il senso di impotenza e di vulnerabilità (paura); l’umiliazione di non essere ascoltati; il 
senso di colpa; la moral distress. • la fierezza; la solidarietà di squadra; la gratificazione della riconoscenza 
della popolazione  
Tra le Risorse:  
• Le Reti, anche nazionali  
• Le tecnologie: whatsapp, call…  
• La motivazione a lavorare in emergenza  
Tra le Proposte:  
• Riforme strutturali  
• Incremento dell’assistenza territoriale e domiciliare  
• Sostegno psicologico continuativo • Lavoro di Equipe e collegialità  
2) Risultati di processo:  
• Costruzione di una vicinanza emotiva con il Sistema 118 attraverso un ascolto ad personam  
• Auspicio di un sostegno psicologico in forma strutturale 
 
 
Tra complotti e fake news durante la pandemia Sars-Cov19: il ruolo della comunità 
A. Castro*, P. Villano*, S. Passini* 
*Università di Bologna, Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” 
aurelio.castro2@unibo.it  
 
Insieme all'ondata di casi positivi di Sars-CoV2 si è assistito a una "pandemia sociale" di cospirazioni diffuse 
nei social e nelle conversazioni quotidiane, che hanno alimentato una già presente diffidenza nella scienza e 
nelle politiche di prevenzione per la salute in tutto il paese. A tutto ciò si è aggiunto l’aver trasformato la 
risposta al virus come una posizione più politica che una questione di salute nazionale, rimettendo in 
discussione cosa si intende per salute di comunità e l’agire per solidarietà verso le fasce deboli – considerando 
anche l’aumento delle disuguaglianze sociali. 
L’obiettivo dello studio che proponiamo è stato quello di indagare come e quali variabili psicosociali 
favoriscano l’idea di complotto e la disinformazione, collegando tali comportamenti alle ideologie 
sociopolitiche personali (i valori e l’essere politicamente prosociali o cinici) e intergruppi (autoritarismo e 
dominanza sociale). 
La ricerca correlazionale condotta su un campione di 340 partecipanti ha mostrato come le  
credenze e i valori politici influenzino la tendenza a condividere informazioni non attendibili riguardo il Covid-
19. Mentre l'indifferenza politica è connessa al sostenere teorie complottiste sui vaccini e alla disinformazione 
dei media, l’essere più prosociali contrasta la tendenza alla disinformazione.  
 
 
Psicologo di quartiere post-Covid19: consolidamento di un modello di Human Caring a Bergamo 
B., Bertani*, C. Cernuschi**, A. Toscano* 
*Ordine degli Psicologi della Lombardia, Milano, **Ambito territoriale di Bergamo 
b.bertani@opl.it  
 
Introduzione 
La pandemia ha richiesto alle metropoli di ripensare ai Servizi rivolti ai cittadini facendo particolare attenzione 
ai bisogni emersi e riprogettando gli interventi per accompagnare in situazioni di elevata e persistente criticità, 



                                                                       

come è avvenuto e non si è ancora concluso nella pandemia. In questa logica si è proposto a Bergamo lo 
Sportello Psicoaiuti, flessibile e adattabile alle numerose esigenze provenienti dalla cittadinanza, per utilizzare 
al meglio quelle reti e quei Servizi già esistenti nel territorio ma non sempre raggiungibili dai cittadini. Lo 
Sportello è stato gestito da professionisti psicolog* con una conoscenza pregressa del territorio e una 
competenza specifica nell’analisi della domanda, per favorire delle strategie di risoluzione dei problemi 
presentati dagli utenti.  
Obiettivi e metodo 
Lo Sportello, attivato previa mappatura dei servizi del territorio, è stato immediatamente affiancato da una 
rilevazione tramite una survey, per raccogliere eventuali suggerimenti per la ridefinizione in itinere del Servizio 
stesso. L’ipotesi del progetto è che, un elevato senso di comunità, possa diminuire le situazioni di ansia e 
depressione che, come evidenzia la letteratura, il Covid-19 ha ingenerato negli utenti. 
Risultati  
Dai primi risultati della rilevazione è possibile confermare che la paura per la Covid-19 ha aumentato il livello 
di ansia, che a sua volta ha avuto una ricaduta sui livelli di depressione; il senso di comunità sembra influire 
positivamente sulla salute psicologica, riducendo la depressione.  
Conclusioni  
In questa logica, è necessario fare delle proposte organizzative che possano facilitare la presa in carico delle 
situazioni che si presentano complesse e diversificate, oltre a valorizzare le risorse territoriali che il Terzo 
Settore mette a disposizione.  

 
 
 
Fiducia, informazioni e benessere durante il Covid 
S. Tartaglia* 
*Università degli Studi di Torino 
stefano.tartaglia@unito.it  
 
Introduzione 
La preoccupazione causata da eventi negativi di varia natura incide sul benessere psicologico delle persone. 
La pandemia di Covid-19 è sicuramente un evento che genera forte preoccupazione sia per le possibili 
conseguenze sanitarie individuali sia per quelle economiche e sociali per la comunità in cui si vive. La fiducia 
e l’informazione possono far interpretare in modo differente la situazione. 
Obiettivi 
La ricerca qui presentata ha l’obiettivo di indagare il ruolo che l’informazione ha nella percezione e valutazione 
di una situazione emergenziale quale quella generata dalla pandemia e la sua relazione con la fiducia nelle 
istituzioni, alla base della coesione sociale a cui si è fatto appello per la gestione dell’emergenza. Si intende 
valutare anche l’impatto che fiducia, valutazione della gravità della pandemia e informazione hanno sul 
benessere psicologico delle persone. 
Metodi 
La raccolta dei dati è stata effettuata mediante questionari online che misurano vari indicatori di fiducia in 
generale e in riferimento a istituzioni e organizzazioni, controllo percepito, utilizzo dei mezzi di informazione 
e il grado di preoccupazione e paura generato dalla pandemia. 



                                                                       

Risultati 
I dati raccolti indicano delle relazioni complesse tra informazione, fiducia e preoccupazione generata dalla 
pandemia e benessere psicologico. L’informazione, se da un lato si lega alla fiducia nelle istituzioni favorendo 
la coesione sociale, dall’altro si lega anche a maggiore paura e preoccupazione generata dalla situazione. 
Conclusioni 
La discussione dei risultati permette alcune riflessioni sul ruolo dell’informazione nella gestione politica di 
eventuali future crisi comparabili a quella attuale ai fini sia di promozione della coesione sociale che del 
benessere. 
 
 
Rinforzare legami e life skill per promuovere salute a scuola durate e dopo la pandemia 
F. Mercuri*, P. Scattola*, S. Brasca*, E. Giovanetti*, V. Velasco**, C. Celata*** 
*ATS Milano Città Metropolitana - UOS Prevenzione Specifica, **Università degli Studi di Milano-Bicocca 
- Dipartimento di Psicologia, ***Struttura Stili di vita per la prevenzione - Promozione della salute – 
Screening, U.O. Prevenzione, DG Welfare, Regione Lombardia 
fmercuri@ats-milano.it  
 
Introduzione 
La pandemia Covid-19 ha avuto un forte impatto sul sistema scolastico con chiusure e drastici cambiamenti. 
Promuovere la salute a scuola oggi significa supportarla nell’affrontare le conseguenze psicosociali della 
pandemia, considerandola non solo come luogo fisico ma soprattutto come contesto di relazioni sociali. I 
programmi basati sulle life skill, nella cornice della collaborazione tra SSR e Scuola, come anche indicato dal 
Piano Regionale della Prevenzione lombardo, possono essere strumenti strategici per promuovere benessere 
nella comunità scolastica. 
Obiettivi e metodo 
Obiettivo del settore promozione della salute di Regione Lombardia e della Rete delle Scuole che Promuovono 
Salute Lombardia (SPS) è stato aiutare le scuole a gestire la crisi pandemica attraverso l’adattamento dei 
metodi e dei contenuti dei programmi preventivi life skill based già in uso. In particolare, la collaborazione tra 
operatori ATS e insegnanti ha prodotto strumenti per favorire benessere e salute a partire dal programma 
LifeSkills Training Lombardia. 
Risultati 
Sono stati costruiti strumenti pratici, utilizzabili a distanza o in presenza, rivolti a tutte le scuole, in particolare 
quelle coinvolte nei programmi preventivi regionali e parte della Rete SPS. Sono nate così le “Pillole di 
LifeSkills Training” ovvero attività per rinforzare abilità personali e sociali utili per mantenere il benessere 
psicofisico e relazionale. 
Inoltre, sono state sistematizzate e condivise strategie usate durante la DDI da docenti esperti nell’utilizzo di 
LifeSkills Training, raccolte con un questionario alla fine dell’anno scolastico 2019-20. 
Mantenere e rinforzare i legami sociali fondamentali per la salute nel contesto scolastico è stata priorità 
nell’accompagnamento ai progetti già in atto. 
Conclusioni 
Il lavoro sinergico tra scuola e servizi, rinforzando reti e legami esistenti, ha confermato la titolarità della 
Scuola nella promozione della salute dei propri studenti ed insegnanti. I programmi basati sulle life skill si 
sono dimostrati strumenti utili e flessibili come “contenitore” per elaborare i vissuti legati alla pandemia e 
rilanciare il modello educativo promozionale nell’approccio alla salute.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

Sessione 2 PARTECIPAZIONE E CIVIC ENGAGEMENT 
 
Chair: D. Boniforti, Metodi, Milano  
 
Il contributo della SDT alla partecipazione politica dei giovani adulti: uno studio comparato tra 5 paesi 
europei 
M. Pozzi*, A. Ellena*, C. Pistoni*, G. Aresi*, S. Alfieri* 
*Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
maura.pozzi@unicatt.it  
 
Introduzione 
A seguito delle elezioni parlamentari europee, nel 2019, riemerge con forza la questione della mancanza di 
partecipazione politica dei giovani adulti e del loro interesse per il voto. Sembra quindi importante studiare 
meglio le motivazioni che portano i giovani a votare per comprendere come maggiormente ingaggiarli. Una 
teoria rilevante nello studio della motivazione è la Self Determination Theory (SDT; Deci & Ryan, 1985), che 
descrive la motivazione come disposta su un continuum da una dimensione estrinseca a una più intrinseca. La 
SDT è stata poco approfondita nel contesto politico, per cui sembra necessario studiarla integrandola a due 
costrutti che vengono classicamente studiati nella partecipazione politica: l’Identificazione Politicizzata e 
l’Efficacia Partecipativa.  
Obiettivi e Metodi 
L’obiettivo della presente ricerca è approfondire il funzionamento di un modello che integri i costrutti 
identificati, con l’Identificazione Politicizzata come mediatore rispetto l’Intenzione di Voto. È stata effettuata 
una raccolta dati tramite un questionario online nei 5 maggiori Paesi europei (Italia n=1000; Germania n=1000; 
Francia n=1000; Spagna n=1000; Regno Unito n=1000) e tramite una path analysis è stato testato il modello 
Politicized Identification Model of Voting Intention. 
Risultati 
I risultati mostrano come il modello funzioni per i 5 Paesi europei studiati. Viene inoltre confermato il ruolo 
di mediatore parziale dell’Identificazione Politicizzata tra Efficacia Partecipativa, SDT e Intenzione di voto. 
Per quanto vengano identificate alcune differenze rispetto l’effetto diretto della SDT sull’Intenzione di Voto, 
le relazioni tra le altre variabili sono simili. 
Conclusioni 
Questo studio sottolinea nuovamente quanto l’Identificazione Politicizzata sia una variabile mediatrice chiave 
nello spiegare perché i giovani adulti vadano a votare, sia rispetto all’internalizzazione della motivazione che 
all’Efficacia Partecipativa. Possibili interventi, a partire dalle scuole, potrebbero stimolare l’impegno al voto 
dei giovani puntando ad un’internalizzazione della motivazione (non più quindi sul “vota perché è un dovere”) 
e sul sentirsi parte del gruppo di votanti.  
 
 
Narrazioni di comunità: Il Digital storytelling come strumento di intervento psicosociale 
D. Boniforti*, C. Ferrari*, M. Rondonotti* 
*Metodi, Milano 
davide.boniforti@gmail.com  
 
Introduzione 
Nell’attuale contesto sociale, i media digitali sono un elemento chiave del tessuto connettivo della realtà in cui 
siamo immersi. Il ruolo dell’operatore sociale è dunque quello di aiutare a vivere la rete per promuovere la 
cultura partecipativa e l’intelligenza collettiva. In questa prospettiva, una modalità di intervento psicosociale 
particolarmente interessante è il Digital Storytelling (DST). 
Obiettivo e metodi  
Il presente contributo intende presentare un percorso in cui il DST è stato adottato dai servizi socioassistenziali 
in un quartiere della città di Novara come metodologia per co-progettare azioni capaci di promuovere 
accoglienza e prossimità secondo uno stile maggiormente inclusivo e capacitante. Sono stati coinvolti 5 gruppi 



                                                                       

di circa 10 persone ciascuno, con diverse appartenenze (senza fissa dimora, volontari caritas, cittadini, alunni 
della primaria e giovani donne marocchine). 
Il percorso ha previsto lo snodarsi di quattro fasi: espressiva, in cui i partecipanti hanno lavorato sulle proprie 
biografie; produttiva: rielaborazione delle storie attraverso la stesura di uno storyboard e relativo filmato; 
comunicativa: visione condivisa dei 5 filmati e la produzione di un video riassuntivo; restitutiva: realizzazione 
di un evento finale aperto alla cittadinanza. 
Risultati 
Il percorso ha permesso di mettere in luce alcuni apprendimenti utili. In particolare: 

1. L’intreccio reciproco dei racconti consente di edificare un primo patrimonio collettivo, chiarire 
l’implicito, restituendo voce a significati spesso taciuti e dati per scontato dalla propria cultura di 
appartenenza. 

2. L’utilizzo di metodi visuali e crossmediali ha permesso la libera espressione dei partecipanti ed ha 
contemporaneamente favorito il dialogo tra i gruppi.  

Conclusioni 
In questo senso il DST ha accelerato i cambiamenti personali e collettivi. Inoltre, la creazione di prodotti 
digitali ha permesso di diffondere contenuti e significati emersi, coinvolgendo gli ulteriori protagonisti della 
comunità. 
 
 
Contesti prossimali e orientamenti di cittadinanza: studio a distanza di un anno con adolescenti di cinque 
paesi europei 
I. Tzankova*, G. Prati*, E. Cicognani* 
*Università di Bologna 
iana.tzankova2@unibo.it  
 
A fronte dei dati che segnalano una diminuzione della partecipazione civica e politica dei giovani nei paesi 
occidentali, è stato osservato che livelli bassi di impegno civico e politico in attività convenzionali possono 
nascondere atteggiamenti di attenzione verso le tematiche socio-politiche e modalità di coinvolgimento 
“latenti” (es., “standby citizens”; Amnå & Ekman, 2014; Schudson, 1998), nonché orientamenti di cittadinanza 
critica nei confronti delle istituzioni politiche (Norris, 1999; Geissel, 2008). 
Il presente contributo, basato su dati del progetto H2020 CATCH-EyoU, si propone di approfondire gli 
orientamenti verso la cittadinanza, definiti dalle seguenti componenti: attività di partecipazione, interesse 
socio-politico e fiducia nelle istituzioni. Si voleva inoltre verificare come gli orientamenti possono essere 
influenzati longitudinalmente da caratteristiche socio-demografiche e da caratteristiche percepite nei contesti 
prossimali di sviluppo (scuola, quartiere, famiglia e pari). 
Il campione include 1943 partecipanti da Italia, Germania, Svezia, Grecia e la Repubblica Ceca – studenti delle 
scuole superiori di età compresa tra 15 e 19 anni (M = 16.35), i quali hanno compilato un questionario self-
report due volte a distanza di un anno. Per verificare le ipotesi, è stata utilizzata la latent profile analysis. 
I risultati identificano quattro profili di giovani cittadini: impegnati e fiduciosi, impegnati e scoraggiati, 
disimpegnati e fiduciosi, disimpegnati e scoraggiati. Gli esiti sottolineano che per alcuni giovani la sfiducia 
verso le istituzioni sia accompagnata da interesse e impegno civico. Il clima scolastico democratico a T1 
promuove l’adozione di orientamenti di fiducia verso le istituzioni al T2, mentre le norme percepite in famiglia, 
la partecipazione e le opportunità di riflessione critica a scuola a T1 facilitano l’appartenenza ai profili più 
attivi a T2.  
I risultati contribuiscono alla comprensione delle relazioni che gli adolescenti instaurano con la sfera pubblica 
e danno indicazioni per la promozione dello sviluppo civico in contesti educativi e di comunità. 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

La costruzione situata di comunità universitarie sostenibili, tra negoziazione di significati e pratiche 
inclusive. Il caso della rete universitaria argentina 
L.S. Norton*, V. Rizzoli*, M. Sarrica* 
*Sapienza Università di Roma 
laura.norton@uniroma1.it  
 
A fronte di una spinta internazionale verso l’adozione dell’agenda 2030 le università pubbliche interagiscono 
con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) attraverso strategie peculiari. Le università, infatti, oltre ad 
essere istituzioni educative e attività produttive, sono comunità di pratiche situate in specifici contesti culturali, 
terreno di confronto tra visioni diverse, ed attori capaci di influenzare politiche sociali e pratiche della 
sostenibilità. 
Da tali premesse, il presente contributo si concentra sull’esperienza della rete argentina UAGAIS, esempio di 
coordinamento e sistematizzazione di politiche e pratiche riguardanti la sostenibilità e l’inclusione sociale. Il 
sistema universitario argentino, infatti, ha storicamente favorito l’inclusione sociale (tramite la cosiddetta 
“extensión”) congiuntamente alla sostenibilità ambientale, in linea con le recenti politiche dell’agenda 2030. 
Tuttavia, le tensioni ideali si scontrano con diversità sociali ed ambientali tra aree urbane e rurali e tra diverse 
regioni del Paese. 
Per approfondire tali dinamiche sono state condotte interviste in profondità con membri della rete UAGAIS, 
presenti in diverse regioni argentine, sui temi legati agli SDGs e la loro inclusione/traduzione nelle politiche 
universitarie e nelle pratiche comunitarie. L’analisi del discorso informata dalla psicologia culturale e retorica, 
applicata a tali interviste identifica tre repertori interpretativi comuni: l’uso degli SDGs nelle dinamiche inter-
gruppo per posizionarsi e legittimare il ruolo universitario come guida della società; la permeabilità dei confini 
università-società; la rete universitaria come spazio di condivisione, negoziazione e contestazione dell’Agenda 
2030 in funzione di pratiche culturalmente significative a livello locale. 
I risultati esemplificano l’importanza delle reti universitarie per favorire l’incontro dialogico tra principi e 
politiche internazionali e cornici culturali e pratiche di comunità.  
I diversi posizionamenti espressi dai partecipanti, le loro specificità e lo sfondo culturale comune offrono un 
punto di vista critico sugli assunti dell’emisfero occidentale e del Nord circa il rapporto tra Agenda 2030, 
inclusione sociale e confini tra università e società. 
 
 
Community Health Resilience (CHR). La contaminazione ambientale da PFAS in Veneto: stress 
psicosociale e assistenza alla popolazione 
A. Zamperini*, M. Menegatto*, M. Arcadu*, S. Lezzi*, M. Musolino* 
*Dipartimento FISPPA – Università degli Studi di Padova 
adriano.zamperini@unipd.it  
 
Introduzione 
Il caso PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche trovate nelle acque venete, è uno dei più grandi disastri ambientali 
d’Europa per quanto riguarda l’inquinamento dell’acqua. Una catastrofe ecologica che coinvolge le province 
di Vicenza, Verona, Padova, interessando direttamente 350mila cittadini (85mila già sottoposti a 
biomonitoraggio), cifra destinata ad aumentare fino a 800mila, data l’impossibilità di arginare l’acqua nelle 
falde profonde. 
Obiettivi e Metodi 
La ricerca scientifica relativa a disastri ambientali (Edelstein, 2018; Gibbs, 1982; Hobfoll, 1989) indica che la 
popolazione che vive in luoghi colpiti da contaminazione è sottoposta a elevato stress psicosociale e necessita 
di sostegno. Un bisogno di assistenza spesso non riconosciuto dalle autorità sociosanitarie, focalizzate sul 
monitoraggio biologico-medico, come accade nei territori veneti contaminati da PFAS. Con l’obiettivo di 
colmare questa mancanza e fornire assistenza psicosociale ai cittadini, il progetto CHR prevede di: analizzare 
le esperienze della comunità attraverso ricerche sul campo; predisporre materiale informativo-formativo sullo 
stress psicosociale da contaminazione ambientale; sviluppare strumenti per la resilienza di comunità; 
coordinare gruppi di stakeholder. Questo contributo è relativo al primo punto del progetto e riguarda una 
ricerca realizzata con interviste semi-strutturate a n.32 membri del gruppo “Mamme NoPfas” e suddivisa in 



                                                                       

sei fasi: organizzazione preparatoria; generazione temi; codifica dati testuali; valutazione idee emergenti; 
ricerca spiegazioni alternative; stesura rapporto di ricerca. 
Risultati 
I risultati evidenziano i seguenti temi: paura e incertezza per le conseguenze sulla salute, perdita di controllo 
su presente e futuro, preoccupazioni per perdite economiche, stigmatizzazione dell’ambiente, inversione del 
senso di casa, frustrazione e stress per conflitti di comunità, auto-biasimo per non aver protetto i figli.  
Conclusioni 
La contaminazione da Pfas è un “disastro cronico” (senza un chiaro inizio e senza una chiara fine) che abbassa 
la qualità della vita perché intrappola le persone nelle fasi “allarme-minaccia-impatto” senza la possibilità di 
intravedere il passaggio alla fase di “recovery”. 
 
 
GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE ore 11:00 
 
Spazio interattivo di discussione LA PSICOLOGIA DI COMUNITÀ ALLA PROVA DELLA 
PANDEMIA DA COVID-19 
 
Introduzione A. Fedi*  
Intervengono nel dibattito 
D. Marzana**, A. Guarino***, I. Tzankova***, I. Di Napoli****, M. Santinello*****, M. Gaboardi*****, 
A. Fedi* 
Riflessioni conclusive C. Arcidiacono**** 
 
*Università degli Studi di Torino, **Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, ***Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, ****Università degli Studi Federico II Napoli, *****Università degli 
Studi di Padova 
angela.fedi@unito.it  
 
Da febbraio 2020 il mondo vive la pandemia di Covid-19. L’Italia è stata uno dei primi paesi ad essere colpito 
e ad assumere misure restrittive per cercare di contenere il propagarsi dell’infezione: chiusura delle scuole, 
sospensione delle attività produttive, divieto di uscire da confini territoriali più o meno ampi, uso della 
mascherina. 
In questo scenario, le vite individuali e collettive hanno subito radicali modifiche con un evidente impatto sulla 
socialità. La comunità e il senso di comunità sono divenuti usuali riferimenti dei discorsi istituzionali e 
informali.  
Ma quali aspetti della nostra disciplina sono stati importanti nella comprensione di ciò che è accaduto? Il senso 
di comunità ha aiutato le persone a mantenere un adeguato livello di benessere e/o ad assumere comportamenti 
di protezione per sé e per gli altri? La resilienza comunitaria ha svolto il suo ruolo di fattore protettivo? Quali 
aspetti della didattica a distanza sono stati problematici e quali sono stati percepiti come una risorsa? Cosa è 
cambiato dal punto di vista relazionale negli studenti?  
A queste e ad altre domande SIPCO, come comunità di ricercatrici e ricercatori, di professionisti impegnati 
nelle sfide contemporanee ha cercato di rispondere attraverso ricerche avviate fin da marzo 2020, utilizzando 
sia strumenti qualitativi sia quantitativi, coinvolgendo diverse popolazioni in molte parti d’Italia.  
Hanno lavorato insieme le seguenti università: Federico II di Napoli, Cattolica del Sacro Cuore Milano, di 
Torino, Bologna, Cesena, Firenze, Genova, Palermo, Salento, Padova, Aosta, Chieti. Alcuni dei risultati 
saranno utilizzati come stimolo alla discussione.  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

Sessione 3 IDENTITÀ SOCIALI E PROMOZIONE DEI DIRITTI 
 
Chair: N. De Piccoli, Università degli Studi di Torino 
 
WIT – Women in transition promozione dell'empowerment nel carcere femminile e valutazione di impatto 
G. Zuffa*, S. Ronconi**, L. O'Neill***, C. Donati****, P. Meringolo**** 
*Società della Ragione, ** Forum Droghe, ***Associazione SAPEREPLURALE, **** Università degli 
Studi di Firenze & LabCom. Ricerca e Azione per il benessere psicosociale 
camillodonati86@gmail.com  
 
Introduzione 
Il Progetto WIT – Women in Transition si è avvalso dei risultati raggiunti in una precedente ricerca, ponendosi 
obiettivi di approfondimento. Gli studi di riferimento sono quelli dedicati alla detenzione femminile (Campelli 
et al., 1992; Corston Report, 2007; Ronconi e Zuffa, 2014; Zaitzow, Thomas, 2003). 
Obiettivi 
Promuovere – attraverso una ricerca-azione – esperienze pilota di gruppi di sostegno (laboratori) fra detenute 
finalizzati all’empowerment individuale e collettivo (esplorando fattori di stress e sofferenza e competenze); 
rivisitando le relazioni familiari; facilitando la relazione fra detenute e con le figure professionali; identificando 
i momenti di crisi, in chiave preventiva. 
Metodo 
L’intervento è stato svolto nelle Case Circondariali di Firenze e di Pisa. 
Per l’analisi dei bisogni, sono state svolte 9 interviste e 6 focus group con testimoni significativi, e 20 interviste 
a donne detenute. 
La ricerca-azione ha previsto laboratori di 6 incontri per ciascun carcere basati sul metodo autobiografico (50 
partecipanti in totale). 
Risultati 
Risulta come la dimensione della detenzione si intrecci con gli aspetti di genere. Tra i temi emersi: la 
rappresentazione del femminile; la cura; la sessualità e il rapporto fra i sessi; la “minorazione/infantilizzazione” 
delle recluse; la tossicodipendenza; l’essere madri in carcere; le relazioni con operatrici/tori; il femminile come 
“dispari opportunità”. 
Il progetto si è distinto per attività approfondite di monitoraggio e valutazione, applicando il modello 
Community Impact (Meringolo, Volpi, Chiodini, 2019) per la valutazione di impatto 
diretto/indiretto/prevedibile degli esiti derivanti dalle azioni. In tal modo si è valorizzata l’efficacia del Progetto 
nel promuovere azioni di empowerment all’interno del carcere basati sulle risorse anziché sui deficit, 
ponendosi obiettivi di approfondimento delle esperienze precedenti; valorizzare il lavoro svolto in termini di 
formazione di individui e gruppi responsabili; rafforzare le partnership; costruire narrative efficaci per la 
disseminazione dei risultati. Il Progetto WIT ha dimostrato fattibilità e efficacia delle azioni realizzate, 
conseguendo gli obiettivi con esiti positivi. 
 
 
Emozioni e tendenze comportamentali degli italiani verso distinti gruppi etnici 
M.S. Navas*, A.M. Meneghini**, M. Sánchez-Castelló*, S. Morandini** 
*Universidad de Almería, Almeria (Spain), **Università degli Studi di Verona 
msnavas@ual.es  
 
A seguito delle recenti migrazioni internazionali, oggi in Italia, nuove categorie etniche – immigrati romeni 
(IR), rom romeni (RR) e immigrati marocchini (IM) - si sono aggiunte ad altre preesistenti - rom italiani (RI). 
Le emozioni che la maggioranza prova nei confronti di ogni minoranza (cfr. teoria delle emozioni intergruppi) 
possono differenziarsi e incidere in modo diverso sulle relazioni. 
Obiettivo dello studio era indagare, in cittadini italiani, se le emozioni, le tendenze comportamentali e le 
percezioni di minaccia nei confronti dei quattro gruppi etnici si differenziano e come si rapportano al contatto 
intergruppi. 
 



                                                                       

Metodo 
Le analisi preliminari sono state condotte sulle risposte di 503 italiani che hanno valutato: RI (N = 153), RR 
(N = 164), IM (N = 97) e IR (N = 89). L’età media dei partecipanti (femmine = 55.4%) è di 34.3 anni (DS 
=14.83). È stato somministrato un questionario online che includeva scale per la misura di emozioni (positive 
e negative), tendenze comportamentali (facilitazione e danno), minaccia (reale e simbolica), quantità e qualità 
del contatto. 
Risultati 
Sono state riscontrate differenze significative tra i gruppi nelle emozioni provate, nelle tendenze 
comportamentali di facilitazione (attiva e passiva) e di danno passivo, nella percezione di minaccia reale e di 
quantità e qualità del contatto. Complessivamente il quadro che emerge è che emozioni e tendenze 
comportamentali correlate variano a seconda della qualità del contatto tra membri della maggioranza e della 
minoranza e che le percezioni di minaccia reale, pur differenziandosi tra i gruppi, hanno intensità maggiore in 
riferimento al gruppo dei RI. 
Discussione 
Ne emerge un quadro sfaccettato che conferma come l’“altro”, il diverso, assume caratteristiche diversificate 
a seconda dell’appartenenza etnica e della percezione della sua presenza. I risultati saranno discussi in termini 
di potenziali interventi per favorire le relazioni intergruppi. 
 
 
Il senso di comunità multiplo come mediatore tra identità e benessere in contesti multiculturali 
G. Prati*, I. Barbieri*, B. Zani** 
*Alma Mater Studiorum Università di Bologna, **Istituzione G.F. Minguzzi, Bologna 
irene.barbieri4@unibo.it  
 
Introduzione 
Il tema della migrazione internazionale, dell’accoglienza e della convivenza multiculturale rappresenta uno 
dei temi centrali del dibattito politico degli ultimi anni. La psicologia di comunità ha elaborato il concetto di 
Senso di Comunità Multiplo (Brodsky, 2009) per indagare la complessità di contesti multiculturali e delle 
relazioni interetniche e le relative conseguenze sul benessere sociale e la convivenza. Nello specifico, nel caso 
dei migranti, le multiple appartenenze fanno riferimento ad una comunità di tipo relazionale (la comunità di 
origine) e una comunità di tipo territoriale (spesso riferita al nuovo contesto ospitante). 
Obiettivi 
L’obiettivo di questo studio consiste nell’analizzare il ruolo del senso di comunità multiplo come mediatore 
della relazione tra identità etnica e benessere psicologico e sociale coinvolgendo tre gruppi etnici che vivono 
nella città di Reggio Emilia. 
Metodo 
Sono state coinvolte 174 persone (14-64 anni) di origine albanese (n = 60), cinese (n = 54) e marocchina (n = 
60). Ai partecipanti è stato richiesto di compilare un questionario che includeva le seguenti scale: 1) 
Multidimensional Sense of Community Scale for Local Communities (Prezza et al., 2009); 2) Multigroup 
Ethnic Identity Measure – Revised (Phinney & Ong, 2007); 3) Well-being Scale (Keyes, 1998). 
Risultati 
I risultati indicano che il Senso di Comunità Multiplo svolge diversi ruoli. In primo luogo, il senso di comunità 
territoriale non ha effetti sul benessere dei partecipanti. Il senso di comunità relazionale, invece, assume ruoli 
di mediazione diversi a seconda del gruppo etnico di appartenenza: 1. Rappresenta un fattore di connessione 
con le origini, incrementando i livelli di benessere; 2. Agisce da “ponte” tra la comunità di origine e il contesto 
ospitante. 
Conclusioni 
Interventi futuri di inclusione sociale e mediazione culturale potrebbero essere maggiormente focalizzati sulla 
promozione e lo sviluppo di un senso di comunità relazionale che funga da connessione tra la cultura di origine 
e il contesto ospitante. 
 
 
 



                                                                       

Noi e Loro, Lontani e Vicini - Storie di viaggi di immigrazione in Toscana 
C. Gatteschi*, F. Ierardi*, G. Morigoni**, A. Allamani**  
*Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, Firenze, **Associazione “Gli Anelli Mancanti”, Firenze 
claudia.gatteschi@ars.toscana.it  
 
Introduzione 
I flussi migratori interessano massicciamente l’Italia e non senza polemiche. Il confronto con la diversità vede 
la comunità dividersi su fronti opposti di apertura e chiusura rispetto ai temi dell’accoglienza e 
dell’integrazione. Quello che forse ci manca è una conoscenza ravvicinata della storia di queste persone. 
Obiettivi 
Lo studio si pone come obiettivi: promuovere maggiore conoscenza e sensibilità nella popolazione circa le 
motivazioni che spingono le persone che immigrano in Italia a lasciare il proprio Paese; accrescere le 
conoscenze di chi si dedica all’assistenza delle persone immigrate con bisogno; esplorare il tema dell’accesso 
al servizio sanitario regionale da parte dei migranti; aumentare le fonti di comprensione per favorire 
un’integrazione sociale e sanitaria di questo target di popolazione. 
Metodi 
Sono state condotte 25 interviste semi-strutturate a migranti individuati tra coloro che si sono rivolti allo 
“Sportello Salute”. Il metodo di analisi qualitativa utilizzato si rifà ai principi della Grounded Theory. È stato 
inoltre misurato il livello di Health Literacy dei partecipanti mediante questionario HLS-EU-Q6. 
Risultati 
L’analisi qualitativa delle interviste ha fatto emergere le seguenti aree tematiche: profilo del migrante; motivi 
della partenza; viaggio; Libia; emozioni del viaggio; relazione con la famiglia di origine; significato 
dell’andare via; scelta; spostamenti interni; Italia; aspettative future; cultura di appartenenza, le emozioni e le 
immagini che legano alle proprie radici; aspettative sull’Italia e sull’Europa; condizioni di vita attuali; ruolo 
di supporto dell’associazione. Per quanto riguarda l’accesso sanitario sono state analizzate le esperienze 
raccontate dagli intervistati alla luce dei punteggi ottenuti al questionario Health Literacy. 
Conclusioni 
I migranti sono spesso “ingabbiati” in etichette che ne appiattiscono i profili, diventando oggetto di stereotipi 
generalmente negativi. Per superare questi limiti e per il successo delle iniziative di accoglienza e integrazione, 
la raccolta e la diffusione delle storie migratorie rappresentano un modo per restituire a queste persone 
immagine e dignità e trasmetterle al resto della comunità. 
 
 
Il “gioco dell’oca”: ostacoli e opportunità contro la violenza alle donne. Uno strumento partecipativo. 
P. O. Costi*, K. Rocchi*  
*Associazione culturale “Co.Ro. – Centro Studi di Scienze sanitarie e sociali”, La Spezia 
paolopsi@tim.it  
 
Siamo partiti da una ricerca sul “senso di sicurezza” (Amerio, 1999) e da una riflessione sul tema della 
violenza, particolarmente sulla percezione delle donne, dei loro vissuti. Volevamo costruire uno strumento 
nuovo per acquisire il senso della sicurezza, attraverso un gioco di gruppo già conosciuto, rielaborandolo. 
Rivisitati i giochi tradizionali, il gioco dell’oca è sembrato un utile strumento. 
Abbiamo elaborato un nuovo gioco con un percorso di vita individuale, costruibile da ogni giocatore. 
Materiali: 1 tabellone con 101 caselle trasformate in  Paesi sulle tematiche sopra riportate e  10  stazioni 
speciali; 8 Pedine, rappresentanti  i 7 lavori (simil ISTAT) femminili, colorate secondo la simbologia dei colori 
e 1 bianca “grande madre terra”  che rappresenta la collettività, è l’ottavo giocatore ruotante tra il pubblico; 2 
dadi; 2 fogli quadrettati, riproducenti il tabellone, per ogni partecipante, onde scrivere in uno il proprio 
percorso; nell’altro, con caselle vuote, esprimere liberamente  grafie; 1 pastello  di cera nero. 
Il gioco inizia con un conduttore somministrante Tecnica psicosomatica di gruppo dell’Istituto RIZA sul 
diventare “niente”. Poi il classico gioco.  
È uno strumento di ricerca-intervento finalizzato alla prevenzione, alla formazione, intende contribuire alla 
maturazione di atteggiamenti più sicuri, comportamenti più solidi inerenti il difendersi dalla violenza. 
Favorisce consapevolezza del sé, ruolo sociale, identità di genere: il significato essere donna oggi (percezione, 



                                                                       

difficoltà, risorse); il rapporto con aggressività psicofisica, la violenza (forme di ribellione utilizzate per difesa, 
difficoltà nel reagire); rapporto col mondo esterno (limiti, paure, diffidenze). 
La metodologia utilizzata ha un approccio “psicofisico” e psicopedagogico: uno, fondato sulla psicologia 
dell’azione, dinamiche emozionali, agire in contesto di gruppo attraverso correlazione mente-corpo; l’altro, 
sul gioco collettivo, e su metafore.  
Giocare rende attivi, favorisce comunicazione e riflessione, è portatore di simboli, nuove chiavi di lettura, di 
senso di sicurezza, disvelando possibilità. 
-------- 
Amerio P. (1999), Il senso della sicurezza. Milano: Edizioni Unicopli. 
 
 
Sessione 4 CIVIC ENGAGEMENT: ESPERIENZE DI SERVICE-LEARNING 
 
Chair: B. Zani, Istituzione G.F. Minguzzi, Bologna 
 
Solidarietà: la forza comunitaria dell’aprendizaje y servicio solidario in America Latina  
F. Betti*, P. Lotti** 
*FILCAMS CGIL, Firenze, **INDIRE, Firenze 
p.lotti@indire.it  
 
Introduzione  
La conferenza di Atlanta (1969) ha introdotto il nome Service Learning, ma la sua diffusione ha visto diverse 
variazioni, anche in ambito anglofono.  
In America Latina il riferimento teorico di Freire viene collegato alla responsabilità sociale delle istituzioni 
educative: servizio sociale messicano e movimento di riforma universitaria (1918). La traduzione linguistica 
accompagna la riflessione sul “servicio”, associato o sostituito con “solidaridad”.  
La realizzazione, dal 1997, del seminario internazionale e della giornata della ricerca, dal 2010, rende 
l’Argentina un punto di riferimento. 
Obiettivi e Metodi  
L’Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS) si è collegato alla “extensión”, una caratteristica centenaria delle 
università latinoamericane. Il primo riferimento formale per le scuole invece è rintracciabile nei “Contenidos 
Básicos” del 1997 che introducono i progetti di intervento comunitario nell’ambito dei curricoli scientifico e 
storico-sociale. Il seminario internazionale “Escuela y Comunidad” (1997) avvia il confronto sui contenuti, 
con lo scopo di una formazione a cadenza annuale e accompagnato dal 2000 dal premio presidenziale “Escuelas 
Solidarias”. 
La riflessione sulle esperienze scolastiche parte dai concetti di solidarietà (Aranguren, del Campo, Tedesco, 
Tapia) e di servizio (Ierullo, Ruffini). 
Nel quadro di un’indagine di tipo interpretativo (Trinchero, 2019) sono prese in esame le pubblicazioni del 
Seminario Internazionale delle Giornate della ricerca su Aprendizaje y Servicio Solidario e qualitativamente 
individuati e approfonditi i casi di esperienze relative al secondo livello di istruzione di più lunga durata. 
Obiettivo dell’indagine attraverso l’approfondimento dei dati testuali descrittivi di queste esperienze è 
comprendere il quadro delle relazioni sociali attivate e rafforzate tramite la loro realizzazione negli anni, 
motivate dal riferimento al concetto di solidarietà orizzontale. 
Risultati 
La continuità dei progetti realizzati con e non per le comunità, è accompagnata dalla riflessione e valutazione 
sia del miglioramento degli apprendimenti sia delle condizioni sociali, sanitarie, ambientali e/o economiche. 
La solidarietà di tipo orizzontale, che consente l’approfondimento disciplinare motivato dal servizio, attraverso 
il protagonismo di queste comunità educanti diffonde ad esempio l’utilizzo domestico di energie alternative - 
pannelli solari, mulini eolici - e consente il contrasto alle epidemie sanitarie, come il dengue. 
Conclusioni 
La diffusione pluridecennale dell’AySS ha rafforzato i legami sociali a partire dalla riflessione del legame 
semantico fra servizio con la comunità e solidarietà orizzontale, consentendo l’intervento di contrasto del 



                                                                       

coronavirus. L’apertura accademica della UDLA vede un webinar sul ruolo dell’AySS nel nuovo contesto di 
crisi. 
 
 
Service-Learning online. Solo un compromesso o un’opportunità in più per sviluppare competenze di 
cittadinanza? 
C. Compare*, C. Albanesi* 
*Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
christian.compare@unibo.it  
 
Introduzione 
Il Service-Learning (Aramburuzambala et al., 2019) prevede che gli studenti facciano esperienze di impegno 
civico al servizio della comunità in progetti sviluppati in partnership da università e organizzazioni 
territoriali.  Tali esperienze sono generalmente riconosciute dagli studenti come significative nella misura in 
cui offrono l’opportunità di sperimentarsi in contesti reali, entrare in relazione con una varietà di “altri” 
(professioni, utenti, tipologie di servizi) e confrontarsi con le proprie emozioni e capacità.  Ma cosa accade 
quando l’esperienza del SL è interamente mediata dalla tecnologia?  
Obiettivi  
La circostanza del COVID-19 ha richiesto la trasformazione di tutta l’offerta formativa dell’università di 
Bologna in modalità online, inclusi i corsi di S-L offerti nel programma di sviluppo delle competenze 
trasversali. L’obiettivo del contributo è descrivere le modalità di implementazione delle attività di SL in 
modalità on line e analizzare i risultati di apprendimento degli studenti, in riferimento alle competenze di 
cittadinanza.  
Metodo 
Sono stati implementati 10 progetti di SL online in partnership con altrettante organizzazioni locali che hanno 
coinvolto 21 studenti (di cui 11 di sesso maschile). Agli studenti è stato chiesto di compilare un diario dopo 
ogni incontro online (in aula e nel contesto organizzativo) e un questionario volto a misurare il senso di 
responsabilità e le competenze di cittadinanza prima e dopo il corso di SL. 
Risultati 
I dati sono in elaborazione. Le analisi preliminari hanno mostrato che gli studenti hanno espresso un notevole 
interesse per la possibilità di svolgere le attività di impegno civico per la comunità on line riconoscendone il 
potenziale di valorizzazione delle competenze. Offrire un contributo sociale è una delle motivazioni principali 
per svolgere il SL insieme al potenziale di innovazione delle modalità di apprendimento. 
Conclusioni 
I limiti e le opportunità dell’implementazione del SL online verranno discussi alla luce dei risultati della 
letteratura internazionale (cf. Markus et al., 2019) 
 
 
Co-progettare Service Learning con le comunità rurali 
A. Guarino*, C. Compare* 
*Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna 
antonella.guarino2@unibo.it  
 
Introduzione 
Il community assessment è un processo chiave che coinvolge i membri di una comunità nello sviluppo di idee 
innovative e progetti, dà voce a coloro che sono invisibili e promuove l’acquisizione di leadership nella 
comunità. (Jason & Glenwick, 2016). La metodologia del Service Learning (Aramburuzambala et al., 2019) 
permette di coinvolgere organizzazioni locali e studenti nella co- progettazione di proposte che soddisfino 
bisogni delle comunità. Un processo partecipato di community assessment permette alle comunità di essere 
protagoniste dell’intero processo di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti di Service 
Learning. 
 
 



                                                                       

Obiettivi 
La ricerca è parte del progetto europeo Erasmus+ project Rural 3.0 – Service Learning for the Rural 
Development. L’obiettivo generale è descrivere il processo partecipato di community assessment in tre 
comunità rurali per lo sviluppo di progetti di Service Learning. In particolare, analizzare bisogni e risorse 
presenti nelle comunità.  
Metodo 
Sono stati condotti 3 focus group con rappresentanti di organizzazioni e stakeholder locali (N=21 partecipanti). 
Le tematiche approfondite nei focus group riguardavano bisogni e risorse della comunità in diversi settori: 
demografico, territoriale, istituzionale, psicosociale, dei servizi, produttivo, storico-culturale e del futuro. 
Risultati 
Nelle comunità rurali, i bisogni riguardano lo sviluppo dei servizi locali e delle attività produttive, il 
miglioramento delle identità locali negli ambiti culturale e turistico, la promozione di relazioni sociali e lo 
sviluppo della rete locale. Le risorse riconosciute dalle comunità si riferiscono all’esistenza di reti di relazioni 
comunitarie forti, un forte senso di appartenenza alla comunità e un senso di identità legato alla produzione 
locale. A partire dall’analisi dei bisogni e delle risorse i partecipanti hanno definito alcune proposte di progetti 
di Service Learning da svolgere nelle comunità rurali. 
Conclusioni 
Il processo partecipato ha permesso di focalizzare le risorse interne e le opportunità presenti nella comunità 
per migliorare i contesti comunitari e dare voce agli attori locali come protagonisti della promozione dello 
sviluppo delle loro comunità.  
 
 
Service Learning nel contesto universitario: un’esperienza con studenti/sse di culture diverse 
C. Cecchini*, S. Passeri**, P. Meringolo***, L. Rondini* 
*LabCom Ricerca e Azione per il Benessere Psicosociale, Firenze, **Gonzaga University in Florence, 
Firenze, ***Università degli Studi di Firenze & LabCom. Ricerca e Azione per il Benessere Psicosociale 
cristina.cecchini@unifi.it  
 
Introduzione 
Numerosi studi hanno dimostrato come il Service-Learning (S-L) sia una metodologia efficace ad ogni livello 
scolastico. Nel contesto universitario in particolare, questo approccio appare promuovere l’apprendimento 
accademico e l’incremento di competenze specifiche e favorisce una maggior consapevolezza rispetto alla 
rilevanza dell’impegno civico e sociale. 
Obiettivi e Metodi 
Questo studio descrive un'esperienza di S-L svolta presso la Scuola di Psicologia dell’Università degli Studi 
di Firenze durante l’a.a. 2019-2020, in partnership con la sede fiorentina della Gonzaga University. Sono stati 
coinvolti 5 studenti/sse italiani/e (4 femmine, 1 maschio; 22-24 anni), beneficiari del service, e 6 studentesse 
statunitensi (femmine; 20-21 anni). L’obiettivo del S-L è stato favorire il confronto culturale tra gli studenti/sse 
su temi scientifici e promuovere le competenze linguistiche; durante gli incontri i partecipanti hanno 
approfondito insieme alcuni articoli scientifici.  
Come strumento di valutazione, ciascuno studente ha elaborato un diario personale dopo ogni incontro, per 
riflettere sull’esperienza e ridiscuterne con compagni e tutor/insegnanti. I diari, divisi in due corpus (italiano 
e statunitense), sono stati sottoposti ad analisi semantica attraverso l’utilizzo del software T-LAB. 
Risultati 
Entrambi i gruppi di studenti/sse riportano un forte interesse verso aspetti che riguardano la loro esperienza 
quotidiana (college-sistema scolastico; attività-extracurriculari). Tra i temi trattati, le riflessioni su disabilità e 
salute mentale hanno evidenziato le principali differenze tra studenti/sse italiani/e e studentesse statunitensi, e 
quest’ultime hanno approfondito di più tali aspetti e la loro rilevanza nella cultura statunitense. I partecipanti 
italiani si sono focalizzati sugli argomenti trattati e sulle dinamiche di gruppo, oltre a prestare attenzione alle 
difficoltà linguistiche, gradualmente superate e sperimentate nella discussione partecipata degli articoli. 
 
 
 



                                                                       

Conclusioni 
I partecipanti riportano l’acquisizione di maggiore consapevolezza sulle proprie capacità e i propri limiti, e 
sulle differenze culturali negli interventi psicologici. Potrebbe essere interessante, in futuro, valutare più 
approfonditamente l’impatto del S-L attraverso il Community Impact Model. 
 
 
GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE ore 14:00 
 
Spazio interattivo di discussione LA COMUNITÀ ANTIFRAGILE: TEORIE E PRATICHE PER UN 
CAMBIAMENTO SOCIALE 
 
Introduzione M. Iazzolino*  
Intervengono nel dibattito 
M. Cortese**, G. Santagata**, M. Maccarrone**, D. Klisanin***, E. Marta****, N. De Piccoli***** 
Riflessioni conclusive E. Marta**** 
 
* Fiopsd - Direzione strategica, ** Gruppo I.magine - Cooperativa Sociale Progetto Tenda, Torino, 
***Evolutionary Guidance Media R&D, New York, **** Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 
***** Università degli Studi di Torino 
marco.maccarrone@progettotenda.net  
 
Il filosofo libanese Nassim Nicolas Taleb introduce il concetto di antifragilità (Antifragile, 2012) per riflettere 
sulle diverse strategie adottate per affrontare eventi critici, imprevedibili, ad un forte impatto collettivo e non 
immediatamente spiegabili attraverso una causalità lineare (Il cigno nero, 2007). Antifragile è un tipo di 
risposta opposta alla fragilità, poiché trae vantaggio da tutto ciò che afferisce alla “famiglia allargata del 
disordine”, come l’incertezza, il caos, la volatilità e l’ignoto.  
L’autore esorta a una nuova considerazione del disordine e dell’errore, spostando lo sguardo su sistemi 
complessi e interdipendenti, riflettendo sulla differenza tra adattamento e cambiamento. Nel farlo mette a 
confronto queste proprietà non solo con la fragilità, ma con i concetti di robustezza e resilienza.  
Obiettivo del lavoro è la sperimentazione e applicazione di queste teorie nell’ambito psicosociale, con un 
particolare riferimento al lavoro sul campo, nei contesti di comunità, dove le organizzazioni, prevalentemente 
legate al terzo settore,si prefiggono di realizzare un cambiamento sociale.  
L’intento è di attivare un processo orientato alla ricerca azione, che possa mettere in dialogo saperi e pratiche 
nei contesti e negli ambienti di vita delle persone. 
Riflessioni e domande aperte: 
1. In seguito all’emergenza sanitaria molti servizi alla persona si sono interrogati su come potersi 

riorganizzare. Come una riflessione sull’antifragilità può aiutare a re-immaginare gli interventi psico-
sociali?  

2. “Ritornare come prima” non sempre rappresenta uno scenario praticabile o desiderabile, soprattutto nel 
lavoro con le persone più vulnerabili. Quali possono essere le opportunità e i limiti della resilienza? 

3. Teorie a servizio di un medesimo orizzonte: quale dialogo possibile tra resilienza di comunità, 
empowerment, senso di responsabilità verso la comunità e antifragilità? 

4.   Adattamento e innovazione: come creare le condizioni per interventi generativi? 
 
 
  



                                                                       

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE ore 14:00 
 
Poster Sessione 1 CONVIVENZE, CONFLITTI, PARTECIPAZIONE 
 
Chair: I. Di Napoli, Università degli Studi Federico II Napoli  
 
Radicalizzazione violenta e polarizzazione ai tempi del Web 
C. Sabadini*, M. Rinaldi* 
*Dipartimento FORLILPSI, Università degli Studi di Firenze 
sabadini.clarissa@gmail.com 
 
Introduzione 
La radicalizzazione può essere definita come un processo che porta le persone a sviluppare ideologie estreme. 
Si tratta di una trasformazione globale che coinvolge le cognizioni ma anche i sentimenti, i pensieri e i 
comportamenti. La ricerca psicologica ha già indagato l'impatto relativo ai fenomeni di radicalizzazione 
violenta all’interno degli ambienti virtuali. Di fronte alla complessità di tale dinamica, non sappiamo molto 
sulla polarizzazione violenta online e sulle relazioni tra la virtualità dell’ambiente, le dinamiche di gruppo e 
gli effetti della polarizzazione. 
Obiettivi e Metodi 
L’obiettivo della ricerca è stato quello di studiare la dinamica del fenomeno di polarizzazione, sia violenta che 
prosociale (le azioni, cioè, dirette ad aiutare o beneficiare un'altra persona o gruppo di persone) e di 
radicalizzazione potenziale all’interno di ambienti reali e virtuali, in dinamiche del piccolo gruppo, esplorando 
eventuali differenze nella manifestazione di questi fenomeni all’interno dei due setting. 
307 partecipanti sono stati assegnati in maniera randomizzata e bilanciata a una delle condizioni sperimentali, 
ciascuna costituita da gruppi di 6 persone di cui 4 erano “complici” essenziali per manipolare la polarizzazione 
del gruppo. L’esperimento era costituito da due survey e una discussione di gruppo su un dilemma sociale in 
due situazioni: online e faccia a faccia. 
Risultati 
Dai risultati emerge come l’essere parte di un gruppo polarizzante influenzi del 10% la decisione dei membri. 
È stato visto, inoltre, come l’aderenza alle norme del gruppo risulti sistematicamente maggiore, sia per la 
polarizzazione negativa che positiva, all’interno degli ambienti virtuali.  
Conclusioni 
Oggi le comunità non esistono più soltanto nel mondo offline, perciò un approccio di comunità dovrebbe tenere 
conto dell’ambiente virtuale e dei suoi utilizzi. La rete può essere sfruttata per indurre anche comportamenti 
prosociali, perciò comprendere come tale canale influenzi le interazioni diventa fondamentale per attuare 
misure preventive, favorire comportamenti positivi e attutire l’insorgenza di comportamenti pericolosi. 
 
 
Esplorare i processi di radicalizzazione violenta e i conflitti intergruppo: un intervento di peer education 
con minori a rischio 
F. Guida*, E. Guidi* ** 
*Dipartimento FORLILPSI, Università degli Studi di Firenze, **LabCom, Ricerca e azione per il benessere 
psicosociale, Firenze 
francesca.guida@gmail.com  
 
Introduzione 
Il presente contributo analizza un intervento di comunità svolto a Firenze nell’ambito del progetto europeo 
PROVA (2016-2018), per la prevenzione della radicalizzazione violenta e i conflitti intergruppo. Il lavoro fa 
riferimento alla Teoria dell’Identità Sociale (Tajfel & Turner, 1979), al Positive Youth Development (Lerner, 
2005) e agli studi sull’esperienza migratoria in adolescenza (Villano, 2016), per contrastare lo sviluppo di tali 
comportamenti estremi. 
 
  



                                                                       

Obiettivi e Metodi 
Gli obiettivi erano, da un lato, l’esplorazione dei processi di gruppo avvenuti durante gli incontri svolti con 11 
minori stranieri, ospiti di una comunità educativa fiorentina, e 6 studenti dell’Università di Firenze e, dall’altro, 
l’analisi delle riflessioni critiche, elaborate dagli studenti nei propri diari. Per il primo obiettivo sono state 
costruite 2 griglie osservazionali, utilizzando il modello dell’Interaction Process Analysis (Bales, 1950) per 
indagare interazioni intergruppo, aspetti centrati sul contenuto, aspetti centrati sulla relazione e intervento di 
re-immaginazione dello spazio, utilizzate a metà e a fine incontri; per il secondo obiettivo è stata svolta 
l’Analisi Tematica (Braun & Clarke, 2006) dei diari, esplorando gli aspetti individuali, sociali e la relazione 
con lo spazio.   
Risultati 
Dal confronto tra le 2 griglie sono emerse differenze rispetto a numerosità del gruppo, comunicazione, 
relazione intergruppo e relazione con lo spazio. L’apprendimento collaborativo ha facilitato le dinamiche di 
gruppo, la relazione tra pari ha ridotto il conflitto e l’azione sullo spazio ha influito sull’identità sociale. 
L’analisi dei diari ha evidenziato la percezione di una complessità emotiva e la riflessione sul ruolo 
professionale. 
Conclusioni 
Gli approcci partecipativi ed empowering hanno favorito lo sviluppo di relazioni positive e la consapevolezza 
critica, importanti per contrastare i conflitti e promuovere il senso di appartenenza al contesto sociale. Gli spazi 
urbani devono diventare spazi di prevenzione e inclusione, favorendo l’incontro delle differenze, lo scambio e 
la convivenza per il miglioramento della coesione sociale. 
 
 
“Queste cose mi fanno schifo”: la rappresentazione sociale degli adolescenti di droghe, consumo e 
dipendenza 
A. Cacciamani*, E. Petrilli** 
*EMDAS Program, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Novara, **Università degli Studi di 
Milano-Bicocca 
alessia.cacciamani@gmail.com  
 
Introduzione  
I toni inaccurati e sensazionalistici con cui sono state spesso trattate le problematiche relative alle sostanze 
stupefacenti (Coomber, 2000) hanno contribuito alla demonizzazione e marginalizzazione dei consumatori 
(Murji, 1998) e i vari stereotipi che li accompagnano (Peretti-Watel, 2003) a categorizzarli come “altri” 
potenzialmente rischiosi (Taylor, 2008). Poiché l’adolescenza rappresenta un periodo critico per 
l’interiorizzazione di atteggiamenti e valori sociali soprattutto verso le persone socialmente stigmatizzate 
(Hinshaw, 2005) e gli atteggiamenti negativi possono trasformarsi in pregiudizi e discriminazione (Adlaf et 
al., 2009) è importante comprendere il loro punto di vista sulle questioni relative alle sostanze.  
Obiettivi e Metodi 
Questa ricerca qualitativa è volta ad esplorare, tramite quattro focus group, la rappresentazione sociale di 
droghe, consumo e dipendenza di 30 studenti (16 femmine and 14 maschi) frequentanti le classi seconde (16 
studenti) e quarte (14 studenti), di un liceo scientifico e di un istituto professionale. 
Risultati 
La rappresentazione sociale dei partecipanti è caratterizzata da una conoscenza superficiale e talvolta 
stereotipata sia delle sostanze che della dipendenza ed è accompagnata da toni spesso giudicanti, tanto che chi 
usa sostanze per risolvere problemi viene considerato “debole” e chi ne è dipendente “egoista” e “schiavo” di 
una condizione quasi impossibile da superare. La dipendenza da eroina in particolare suscita reazioni che 
vanno dalla compassione al disgusto. I consumatori di cannabis vengono in generale valutati più positivamente. 
Conclusioni 
I risultati emersi evidenziano la necessità di fornire interventi preventivi che non solo siano volti ad accrescere 
conoscenze e competenze rispetto ai rischi dell’uso di sostanze ma che, basandosi sui reali bisogni del target 
di intervento, integrino specifici moduli dedicati a prevenire la stabilizzazione di atteggiamenti negativi verso 
alcuni tipi di consumatori e il loro possibile evolversi in comportamenti discriminatori.  
 



                                                                       

Pensiamoci in contatto: uno studio sperimentale su contatto immaginato, attribuzione e pregiudizio 
F. Maratia*, C. Matera*, A. Nerini*, J. Boin* 
*Università degli Studi di Firenze 
fabiomaratia@gmail.com  
 
Introduzione 
A partire dall’ipotesi del contatto di Allport (1954), Turner e colleghi (2007) hanno proposto il contatto 
immaginato quale strategia alternativa per la riduzione del pregiudizio. 
Obiettivi e Metodi 
La presente ricerca mira a esaminare se gli effetti positivi del contatto immaginato variano in funzione 
dell’attribuzione causale dell’incontro a sé stesso o a entrambi i membri dei due gruppi coinvolti (i.e., 
attribuzione della volontà del contatto). È stato utilizzato un disegno sperimentale 2 (contatto precedente: basso 
versus alto) x 2 (contatto immaginato: gruppo sperimentale versus gruppo di controllo) x 2 (attribuzione 
causale: a sé stessi versus a entrambi). Il gruppo target considerato è quello degli immigrati cinesi. 161 studenti 
universitari (età-media=23.3 anni, DS=3.4) assegnati casualmente alla condizione sperimentale (contatto 
immaginato con un immigrato cinese) o a quella di controllo (contatto immaginato con un italiano) hanno 
compilato un questionario articolato in tre parti: misura del contatto precedente; compito di contatto 
immaginato; misura dell’attribuzione della volontà del contatto, piacevolezza e realismo percepito 
dell’esperienza immaginata (manipulation checks), atteggiamenti, fiducia, self-disclosure, norme 
dell’outgroup, empatia e ansia intergruppi. 
Risultati 
Dall’ANOVA emerge che l’attribuzione del contatto immaginato ad entrambi ha effetti rilevanti sulla 
riduzione del pregiudizio per quanto riguarda atteggiamenti, norme dell’outgroup, fiducia, self-disclosure ed 
empatia, ma non per l’ansia intergruppi, mentre attribuire il contatto a sé stessi annulla gli effetti positivi del 
contatto immaginato. 
Conclusioni 
L’attribuzione della volontà del contatto a sé stessi potrebbe portare l’individuo a ricondurre la positività 
dell’esperienza alle proprie qualità personali. Contrariamente, attribuire ad entrambi la volontà del contatto 
può far ipotizzare la presenza di caratteristiche positive nell’interlocutore. Tali risultati possono contribuire a 
migliorare gli interventi di contatto immaginato volti alla riduzione del pregiudizio intergruppi, così che la 
causa dell’esperienza immaginata sia ricondotta non solo a sé, ma anche al membro dell’outgroup. 
 
 
Violenza di genere e virtual spaces: verso una possibile ricerca-azione longitudinale ed ecologica per un 
cambiamento di comunità 
E. Serritella*, A. Ammirabile*, A. Guazzini* 
*Università degli Studi di Firenze 
elena.serritella@gmail.com  
 
La Commissione Europea pone forte attenzione al tema della violenza di genere; ne sono testimoni i Gender 
Equality Plans e i numerosi finanziamenti di interventi a tema gender violence. 
La violenza di genere, in quanto fenomeno multiforme e complesso, è dalla letteratura considerata il risultato 
dell’interazione tra elementi individuali, ambientali e culturali, ed è stata affrontata con diversi tipi di approcci; 
gli interventi dimostratisi più efficaci si basano sulla modifica delle norme sociali condivise all’interno della 
comunità che mantengono o giustificano la violenza e che stanno alla base degli atteggiamenti e dei 
comportamenti violenti. 
Negli ultimi decenni, gli ambienti virtuali sono divenuti un setting sociale nel quale si esercita e si subisce 
violenza ma risultano anche un prezioso spazio per gli interventi di prevenzione. In particolare, sfruttando le 
caratteristiche proprie dell’online, è possibile agire in maniera più efficace sulla modifica e sulla successiva 
internalizzazione delle norme condivise. 
In tal senso, un valido approccio potrebbe prevedere l’implementazione di una ricerca/azione che lavori sulle 
master narratives vigenti nel contesto, attraverso tecniche quali lo storytelling, e le counternarratives, al fine 



                                                                       

di portare ad una mitigazione dell’hate speech ed al cambiamento delle norme sociali condivise che 
giustificano la violenza di genere. 
Decostruire le proprie esperienze ne facilita l’elaborazione e ricostruirle in una nuova prospettiva, espressa da 
narrative autobiografiche condivise, stimola il cambiamento e l’allontanamento dalle narrazioni culturali 
dominanti e disfunzionali. Col tempo, queste “contro-narrative” possono essere interiorizzate dagli attori, 
divenendo la base per la modifica del contesto normativo, culturale e sociale. 
Impiegando dunque come guida il modello di ricerca-azione partecipata, il presente lavoro propone la base 
teorica e metodologica per lo sviluppo di un intervento che possa andare a valutare e impattare, con un 
approccio longitudinale ed ecologico, la Readiness to change e gli atteggiamenti espliciti ed impliciti 
sostanzianti la violenza di genere. 
 
 
Riti di passaggio adolescenziali visti dagli adulti. Un approccio di psicologia di comunità 
F. Giubilei* ** 
*Università degli Studi di Firenze, **LabCom – Ricerca e Azione per il benessere psicosociale, Firenze 
francesca.giubilei@gmail.com  
 
Sono numerosi i rituali che possiamo ritrovare all’interno delle società e, a seconda della cultura in analisi, 
appaiono rivestire diverse funzioni. Il lavoro analizza i riti di passaggio, ossia quei riti che attestano la 
transizione dall’adolescenza all’età adulta; questo cambiamento è sia individuale che sociale in quanto la 
comunità di appartenenza dell’individuo partecipa e convalida tale transizione. L’elaborato ha come obiettivo 
individuare ed analizzare quali momenti sono considerati dei veri e propri “riti di passaggio” dal punto di vista 
degli adulti che svolgono un ruolo fondamentale nella vita degli adolescenti. Il lavoro si colloca inoltre 
all’interno del più ampio Progetto Europeo denominato “Youth Rites of Passage in Europe” (YouRope). Per 
raggiungere l’obiettivo preposto è stata realizzata un’indagine esplorativa utilizzando un approccio di 
psicologia di comunità; sono stati condotti focus group e interviste semi-strutturate di adulti significativi per 
gli adolescenti di oggi nel contesto fiorentino. Infine, è stata svolta un’analisi qualitativa sui dati ottenuti per 
una visione profonda del fenomeno. I risultati mostrano l’importanza di leggere i riti di passaggio utilizzando 
un approccio di psicologia di comunità. I riti di passaggio sono infatti qualcosa che va oltre una mera 
transizione individuale, essi necessitano sempre dell’altro e risulta fondamentale il ruolo svolto dalla comunità, 
che convalida e riconosce il momento del “passaggio”. Grazie alla condivisione del rito di passaggio la società 
riuscirà a trasmettere le sue stesse fondamenta, incrementando così, grazie all’incontro tra le diverse 
generazioni, il senso di comunità e la partecipazione degli individui alla comunità stessa. Sarebbe opportuno 
riflettere sulla possibilità di sviluppare dei percorsi adeguati condivisi con la comunità di riferimento al fine di 
utilizzare tali eventi non solo per aiutare gli adolescenti ad entrare nel mondo degli adulti, ma anche per creare 
delle occasioni di partecipazione per tutta la comunità, in modo da favorire lo sviluppo di rete. 
 
 
Dalla ricerca all' azione: il progetto "energie giovani energie” 
A. Corbani*, C. Cecchini* 
*LabCom Ricerca e Azione per il benessere psicosociale, Firenze 
ari.corbani@gmail.com 
 
Introduzione 
Nell’ambito della psicologia di comunità, la letteratura evidenzia come, attraverso la mediazione del senso di 
comunità e dell’empowerment, la partecipazione attiva all’interno della propria comunità favorisca benessere 
individuale e sociale, consapevolezza critica e capacità di azione nei segmenti più giovani della popolazione. 
Inoltre, incrementare nei giovani il senso di appartenenza al territorio, così come il sostenere il loro impegno 
civico e le loro proposte innovative, sono azioni che influenzano positivamente la promozione del 
cambiamento sociale contribuendo ad un miglioramento globale della qualità della vita. 
Obiettivi e Metodi 
Facendo riferimento all’approccio della ricerca-azione, l’obiettivo del progetto è stato approfondire benessere 
e stili di vita della popolazione giovanile di una comunità toscana, al fine di avviare una discussione partecipata 



                                                                       

in merito alla formulazione di proposte concrete per il miglioramento della qualità della vita all’interno della 
comunità. A tale scopo è stato creato un questionario ad hoc indirizzato ai giovani (211 partecipanti, 53% 
maschi; 14-25 anni, M: 20 anni, DS: 3,72). I dati raccolti sono stati elaborati tramite analisi inferenziale e dai 
risultati ottenuti sono state individuate le tematiche prioritarie da discutere all’interno di tavoli di lavoro per la 
discussione partecipata. 
Risultati 
In generale, i risultati evidenziano un ottimo rapporto dei partecipanti con la comunità locale e un buon 
benessere di vita. Attraverso i dati raccolti è stato possibile osservare il livello di partecipazione attiva nei 
giovani, i quali hanno proposto la costituzione di una consulta giovanile per il coordinamento delle attività 
locali. Nei tavoli di lavoro sono stati affrontati le tematiche relative a: spazi di autogestione, 
trasporti/collegamenti nel territorio, prevenzione e promozione del benessere. 
Conclusioni 
Il grado di partecipazione attiva rilevato nella popolazione target evidenzia l’importanza di consolidare il 
coinvolgimento giovanile nella comunità e dare risposta alle loro richieste con azioni efficaci provenienti dalla 
governance locale. 
 
 
Service-Learning quale strumento pedagogico per promuovere l’apprendimento in psicologia: 
un’esperienza 
S. Passeri* 
*Gonzaga University in Florence, Firenze 
passeri@gonzaga.edu  
 
Introduzione 
Yorio and Ye (2012), attraverso una meta-analisi di 40 studi sui progetti di Service-Learning (S-L) con studenti 
universitari, hanno riscontrato un effetto significativo e positivo dell’attività di S-L sulla comprensione delle 
problematiche sociali, sull’approfondimento personale, sullo sviluppo cognitivo e sull’utilizzo delle 
competenze acquisite. In questo quadro teorico si inserisce il presente contributo, nato dalla collaborazione 
della Gonzaga University in Florence ed il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Firenze. 
Obiettivi e Metodi 
L'iniziativa di S-L è stata realizzata durante il primo semestre dell'anno accademico 2018-2019. 
5 studenti statunitensi che frequentavano il corso di “Psicologia sociale” presso la Gonzaga University in 
Florence hanno effettuato sei incontri con 5 studenti che frequentavano il corso di “Psicologia del ciclo di vita 
e dei contesti” presso l'Università di Firenze. Il service offerto dagli studenti Americani era volto ad aiutare gli 
studenti Italiani a migliorare le capacità di linguaggio attraverso la lettura e discussione di articoli in lingua 
inglese selezionati dagli studenti dall’American Journal of Community Psychology. Come strumento di 
autovalutazione sono state utilizzate interviste strutturate, effettuate dopo la seconda e dopo l'ultima riunione. 
Risultati 
L'analisi tematica (Braun & Clarke, 2012) assistita da computer tramite il software QCAmap e l’analisi di 
frequenza hanno mostrato gli effetti positivi dell'iniziativa S-L e hanno evidenziato: (1) i risultati raggiunti 
dagli studenti, (attraverso l’esplorazione delle differenze e delle somiglianze tra contesto italiano e americano, 
l’approfondimento degli argomenti di psicologia della comunità e il miglioramento delle proprie capacità 
relazionali e comunicative); (2) i fattori che facilitano le discussioni di gruppo; (3) i suggerimenti degli studenti 
per le future esperienze S-L. 
Conclusioni 
Questo contributo permette di riconoscere il S-L come un efficace approccio pedagogico che favorisce 
l'integrazione dell'apprendimento attivo, pratico ed esperienziale con i rigori intellettuali del contesto 
accademico. 
 
 
 
 



                                                                       

Perché le persone si impegnano nell’azione collettiva? L’uso del concept mapping per visualizzare le 
motivazioni degli attivisti italiani 
C. Pistoni* 
*Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
carlo.pistoni@unicatt.it  
 
Introduzione 
In un contesto politico sempre più attivo per le questioni sociali, le associazioni ora più che mai necessitano di 
persone che si impegnano per un cambiamento sociale. Diversi autori hanno spiegato le motivazioni delle 
persone a impegnarsi nell’azione collettiva, ma con l’utilizzo di un approccio di ricerca prettamente top-down 
e researcher-centered. A questo proposito, le metodologie partecipative sono sempre più importanti per 
coinvolgere attivamente le persone e promuovere un dialogo e una collaborazione tra accademia e comunità 
locali. 
Obiettivi e Metodi 
Nella presente ricerca è stata applicata la metodologia “concept mapping” con l’obiettivo di identificare le 
motivazioni sottostanti l’impegno degli attivisti italiani nell’azione collettiva. Questa metodologia mista è 
composta da diversi compiti qualitativi e quantitativi che permettono di evocare e integrare la prospettiva di 
attivisti e ricercatori dell’ambito. Nel compito “idea generation” 134 attivisti italiani hanno risposto al focus 
prompt. Bilanciando le risposte per specificità e non ridondanza, sono state identificate 94 affermazioni. 
Tredici attivisti e 6 ricercatori hanno poi organizzato le affermazioni in gruppi basati sulla somiglianza del 
contenuto. Per creare la concept map sono stati applicati il multidimensional scaling e la cluster analisi. 
Risultati 
I risultati hanno evidenziato 5 cluster di motivazioni per l’impegno nell’azione collettiva: 1) Motivazioni ego-
riferite e ricerca di benessere personale; 2) Motivazioni collettive e senso di comunità; 3) Motivazioni etiche 
e presa di consapevolezza sociale; 4) Motivazioni civiche e senso di responsabilità; e 5) Motivazioni 
trasformative e promozione di un cambiamento. 
Conclusioni 
Rispetto a quanto presente in letteratura si evidenzia come il senso di comunità e di responsabilità civica, 
dimensioni prettamente “comunitarie”, siano centrali nel motivare l’impegno degli attivisti.  La concept map 
mostra le idee degli attivisti che possono aiutare la comunità scientifica e le associazioni del terzo settore a 
lavorare congiuntamente in progetti volti alla promozione dell’impegno delle persone nell’azione collettiva.  
 
 
Poster Sessione 2 BENESSERE/MALESSERE NEI CONTESTI LOCALI 
 
Chair: L. Remaschi, LabCom Ricerca e azione per il benessere psicosociale, Firenze 
 
Insieme per ripartire: l’esperienza di un gruppo di supporto per donne gravemente emarginate 
D. Marzana, S. Alfieri, S. Martinez Damia, A. Scollato 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
daniela.marzana@unicatt.it 
 
Introduzione 
Per favorire la fuoriuscita dalla condizione di senza dimora, oltre a soddisfare i bisogni primari, sicuramente 
importanti, la ricerca sul campo sta sempre più focalizzando la necessità di  
intercettare un bisogno più profondo che è quello di ricostruire fiducia e competenze relazionali di base.  
Obiettivi e Metodi 
L’obiettivo generale del presente lavoro di ricerca-intervento è quello di intervenire sull’esclusione sociale 
attraverso la partecipazione attiva di donne senza dimora ospiti di un centro notturno per l’emergenza freddo. 
L’intervento mirava a ristabilire la fiducia di queste donne verso se stesse e il mondo in cui vivono, sostenerle 
nel faticoso percorso di emergenza in cui si trovavano, far emergere poco alla volta le competenze relazionali 
presenti e crearne di nuove per avviare un processo di ricostruzione di una seppur minima base relazionale che 
può essere sollecitata dall’incontro con le altre donne nella medesima situazione. 



                                                                       

Il metodo utilizzato è il gruppo di supporto ed elaborazione. Attraverso il gruppo è possibile esporre il proprio 
punto di vista, confrontarsi, compiere riflessioni e ottenere un rispecchiamento che aiuta la ricostruzione di 
fiducia. Gli incontri di gruppo sono stati settimanali per un periodo di 4 mesi. 
Hanno partecipato agli incontri 10 donne.  
Risultati e Conclusione 
L’intervento è stato sottoposto ad un’attività di valutazione e monitoraggio. Nello specifico le donne sono state 
intervistate prima e dopo l’intervento di gruppo al fine di indagare le condizioni di partenza in merito alla 
fiducia e alle competenze relazionali e quelle di fine percorso (dopo 4 mesi). L’intervista è stata condotta dal 
conduttore stesso del gruppo. Il conduttore si è occupato altresì di monitorare l’andamento del gruppo 
attraverso la compilazione di un diario di bordo degli incontri.  
I risultati, ancora in via di elaborazione, mostrano la soddisfazione e la percezione di utilità da parte delle 
donne coinvolte nel progetto, nonché aspetti di miglioramento nella loro capacità relazionale e di supporto 
reciproco. 
 
 
Adolescenti in corsia: il gruppo come strumento di reinserimento sociale 
M. Merrone*, V. Carbone*, A. Varonesi*, R. Abate*, R. Capasso*, F. Camera* 
*A.O.R.N. Santobono Pausilipon, Dipartimento di Oncologia Pediatrica, Servizio di Psico-oncologia, 
Associazione Campana DO.NO, Dolore-No Onlus, federata F.A.V.O, Napoli 
raffaella.abate@outlook.it  
 
Introduzione  
L’adolescenza è un periodo complesso caratterizzato da cambiamenti, sfide, responsabilità e impone compiti 
di sviluppo normativi. È in questa fase che il gruppo dei pari rappresenta la palestra entro la quale tra prove e 
aggiustamenti si definisce l’identità personale.  L’insorgere di una malattia grave in particolare oncologica, 
che comporta un distacco dalla propria rete sociale e un forzato isolamento, espone l’adolescente al rischio di 
un appiattimento delle risorse psichiche. 
Obiettivi e Metodi 
Il Servizio di Psiconcologia dell’A.O.R.N. Santobono-Pausilipon promuove da anni un progetto rivolto agli 
adolescenti per facilitare il percorso di adattamento, il benessere personale e psicosociale in un’ottica di 
psicologia di comunità volto alla promozione delle risorse spontanee, allo sviluppo della partecipazione e 
all’empowerment sociale e collettivo. Il progetto si avvale del gruppo come strumento finalizzato al sostegno 
reciproco, alla condivisione dei vissuti comuni in relazione alla malattia e al percorso di cura di ciascuno. Il 
gruppo aperto è costituito da adolescenti tra 11 e 17 anni che si incontrano bisettimanalmente in uno spazio 
dedicato. Gli incontri sono condotti da due psicologhe afferenti al Servizio di Psiconcologia e le tecniche di 
intervento utilizzano strategie di cooperazione, negoziazione e riflessione critica e mediatori corporei ed 
espressivi che spostano l’attenzione dal corpo danneggiato al corpo creativo. 
Risultati 
I primi risultati ottenuti, rilevati attraverso indicatori specifici (partecipazione, costanza e domanda), hanno 
mostrato una migliorata capacità di espressione, coesione e socializzazione e lo sviluppo di risorse utili a 
rafforzare la consapevolezza delle proprie potenzialità e il recupero della parte di sé sana. 
Conclusioni 
Il progetto ha dimostrato quanto il mantenimento di un Teen-group costante offra un valido supporto che 
permetta di superare le difficoltà di socializzazione sempre espresse dagli adolescenti quando attraversano 
un’esperienza di malattia, che consenta loro il soddisfacimento dei bisogni di aggregazione tipici dell’età di 
sviluppo e favorisca il reinserimento sociale. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

Immagine corporea in gravidanza: il ruolo della mindfulness 
C. Matera*, A. Nerini*, C. Di Gesto*, G. R. Policardo*, V. Dubini**, M. Santini*** 
*Università degli Studi di Firenze, **Usl Toscana Centro, ***Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi 
camilla.matera@unifi.it  
 
Introduzione. 
Durante la gravidanza le donne sembrano sperimentare elevati livelli di insoddisfazione corporea a causa dei 
cambiamenti corporei che si presentano in tale periodo e che rendono più probabile lo sviluppo dell’intenzione 
di sottoporsi ad interventi di chirurgia estetica. Tuttavia, l’insoddisfazione corporea non sempre subisce dei 
miglioramenti in seguito a tali interventi. A tale riguardo, la mindfulness sembra rivestire un ruolo protettivo 
importante rispetto all’insoddisfazione per il proprio corpo.  
Obiettivi e Metodi  
Il presente studio si propone di analizzare se le dimensioni della mindfulness (observing; describing; acting 
with awareness; nonjudging; nonreactivity) predicono l’interesse a sottoporsi ad interventi di chirurgia estetica 
in gravidanza attraverso la mediazione dell’insoddisfazione corporea. Le partecipanti sono 225 gestanti (età 
media=34; SD=5.12) che hanno compilato un questionario contenente le versioni italiane della Pregnancy 
Body Image scale (PBI; Brown et al., 2014), Five Facet Mindfulness Questionnaire (Baer et al. 2006), 
Acceptance of Cosmetic Surgery Scale (Henderson-King &amp; Henderson-King, 2005). L’analisi fattoriale 
esplorativa è stata usata per esaminare la dimensionalità della versione italiana della PBI. 
Risultati 
L’EFA ha mostrato una struttura unifattoriale e una buona attendibilità della PBI. La dimensione del 
nonjudging risulta predire l’insoddisfazione corporea, la considerazione della chirurgia estetica e la sua 
accettazione per motivazioni sociali. La nonreactivity predice l'accettazione della chirurgia estetica per 
motivazioni sociali e intrapersonali. Agire con consapevolezza risulta predire l'accettazione della chirurgia 
estetica solo per ragioni intrapersonali. L'insoddisfazione corporea media la relazione tra la il nonjudging e la 
considerazione e l'accettazione della chirurgia estetica per ragioni sociali. 
Conclusioni 
I risultati suggeriscono come gli interventi volti a potenziare le abilità di mindfulness non dovrebbero 
considerare tale costrutto come unidimensionale bensì dovrebbero differenziarsi in funzione delle sue diverse 
componenti. Potenziare il nonjudging nelle gestanti sembra rilevante al fine di ridurre l’insoddisfazione 
corporea e l’interesse per la chirurgia estetica in tale gruppo.  
 
 
Covid-19: un'emergenza sanitaria e psicologica 
M. A. Seccia* 
*Università degli Studi di Bari 
mariaangela.seccia@gmail.com  
 
Introduzione 
A partire da gennaio 2020, lo scoppio della pandemia da Covid-19 in Cina ha rapidamente coinvolto l’intera 
popolazione mondiale. Nonostante i benefici apportati dalle misure restrittive adottate per contrastare il virus, 
tra cui l’isolamento sociale, tuttavia esse hanno causato gravi conseguenze sul benessere psicologico della 
comunità. 
Obiettivi e Metodi 
Il presente lavoro di ricerca ha l’obiettivo di misurare i livelli di ansia, depressione e stress in persone residenti 
in Italia durante la Fase 1 dell’emergenza, valutare l’influenza delle variabili sociodemografiche e indagare le 
correlazioni tra ansia, depressione e stress. 
La ricerca è stata condotta dal 21 aprile al 3 maggio 2020 somministrando un questionario online creato ad 
hoc utilizzando i test Depression Anxiety and Stress Scales (DASS-21) e Symptom Checklist-90-Revised 
(SCL-90-R). Il questionario è stato compilato da 318 persone, tra cui poi è stato estratto un campione finale di 
60 persone con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. 
 
 



                                                                       

Risultati 
Le analisi statistiche condotte hanno permesso di confermare le ipotesi di partenza rilevando livelli più alti di 
ansia, depressione e stress nelle donne, nei giovani e nei residenti in zone a basso rischio di contagio. Inoltre, 
sono emerse correlazioni statisticamente significative tra depressione e ansia e tra stress e depressione. Tali 
risultati appaiono in linea con studi analoghi condotti in Cina e in Italia e con la letteratura relativa ad altre 
epidemie storiche. 
Conclusioni 
La ricerca condotta costituisce un ulteriore contributo allo studio dell’impatto psicologico della pandemia da 
Covid-19 sulla popolazione, il quale risulta indispensabile da approfondire soprattutto in un’ottica di 
prevenzione ed intervento per contrastare le conseguenze negative che si stanno ripercuotendo sulla scuola, 
sui sopravvissuti al virus contratto, sugli anziani, sui giovani e sui loro genitori, sistemi diversi ma 
interconnessi all’interno della comunità. 
 
 
La scuola fa la differenza? L’influenza delle esperienze scolastiche e familiari sull’apprendimento della 
lingua scritta nello svantaggio socio-culturale. 
O. Incognito*, G. Vettori* 
*Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università degli Studi di 
Firenze 
oriana.incognito@unifi.it  
 
Introduzione 
L’influenza dei contesti familiari e scolastici sugli esiti di apprendimento è ampiamente documentata. Il 
modello di Bronfenbrenner (1978) suggerisce di studiare gli effetti esercitati dalle pratiche di alfabetizzazione 
in ambito familiare e scolastico in stretta interazione tra loro. Sebbene sia riconosciuto l’effetto negativo delle 
situazioni di svantaggio socio-culturale ed economico degli studenti sul rendimento accademico, poco indagata 
è la capacità delle istituzioni scolastiche di agire in modo equilibrante, riuscendo a controbilanciare l’effetto 
predittivo di iniquità esercitato dalle caratteristiche socio-culturale ed economiche di partenza. 
Obiettivi e metodi 
Il presente studio longitudinale si propone di indagare gli effetti delle diverse esperienze del bambino in ambito 
familiare e scolastico sulle abilità di alfabetizzazione emergente. 193 bambini dell’ultimo anno di scuola 
dell’infanzia, periodo di transizione verso l’istruzione formalizzata, hanno svolto compiti di consapevolezza 
fonologica, notazionale e narrative ad inizio e fine anno scolastico. Il livello di istruzione dei genitori e la home 
literacy sono stati rilevati tramite un questionario ai genitori. 
Risultati 
Il campione è stato suddiviso in tre gruppi (alto-medio-basso) per la variabile “livello di istruzione genitoriale” 
e in due gruppi (alto-basso) per la variabile “home literacy”. Dai GLMs emerge che il livello di istruzione 
genitoriale predice significativamente le competenze di alfabetizzazione rilevate a inizio anno. Particolarmente 
forte è l’effetto del contesto familiare svantaggiato nel predire basse performance. A fine anno scolastico le 
abilità fonologiche e notazionali dei bambini risultano significativamente migliorate, soprattutto per coloro i 
cui genitori hanno un livello di istruzione medio. Tale miglioramento non si registra per le abilità narrative per 
le quali interviene la home literacy come variabile moderatrice. 
Conclusioni 
La scolarizzazione può agire in maniera differenziata sulle abilità di alfabetizzazione emergente, incidendo in 
modo significativo sulla consapevolezza fonologica e notazione. Le competenze narrative risultano 
maggiormente legate alle esperienze familiari. Future ricerche contribuiranno a comprendere l'alfabetizzazione 
emergente come un processo che vede una stretta interazione tra bambino e contesti di vita. 
 
 
 
 
 



                                                                       

Misurare le aspettative di risultato sul gioco d’azzardo negli adolescenti: proprietà psicometriche della 
versione italiana del Gambling Expectancy Questionnaire 
L. Rondini*, C. Primi** 
*Tirocinante LabCom - Ricerca e azione per il benessere psicosociale, Firenze, **Dipartimento 
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino, Università degli Studi di Firenze 
lucia.rondini@stud.unifi.it  
 
La letteratura ad oggi disponibile suggerisce che le aspettative di risultato, sia positive che negative, rivestono 
un ruolo significativo rispetto all’esordio ed al mantenimento del comportamento di gioco tra gli adolescenti. 
Da ciò si deduce la necessità di valutare tali aspettative e la loro relazione con la frequenza e la gravità del 
coinvolgimento nel gioco d’azzardo, una linea di ricerca che ha già visto varie applicazioni di strumenti diretti 
e indiretti di misurazione. 
Il principale obiettivo di questo studio è stato quello di adattare uno strumento utile nell’ambito della 
prevenzione con adolescenti e di misurarne le proprietà psicometriche.  
Il campione è composto da 501 studenti reclutati presso varie scuole di istruzione secondaria superiore, a cui 
è stata la somministrata la versione italiana del Gambling Expectancy Questionnaire (GEQ) modificato. Inoltre 
è stata somministrata la Gambling Behaviour Scale for Adolescents (GBS-A), per misurare frequenza e gravità 
del comportamento di gioco.  
I risultati hanno confermato la struttura a cinque dimensioni. La scala presenta una buona attendibilità misurata 
attraverso la coerenza interna. Per quanto riguarda la validità, i risultati mostrano una relazione tra aspettative 
e frequenza di gioco e severità di gioco patologico. 
In conclusione la scala modificata risulta essere uno strumento adeguato per misurare le aspettative in relazione 
al gioco negli adolescenti. 
 
 
Lo stress lavoro correlato negli operatori dei servizi per senza dimora: confronto tra operatori di servizi 
tradizionali e servizi di housing first 
R. Cosentino*, S. Demita* 
*Università degli Studi di Padova 
silviademita20@gmail.com  
 
Introduzione 
La sindrome del burnout (Maslach & Leiter, 2008) è stata recentemente riconosciuta dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità come un disturbo medico. Tra le professioni più a rischio si trovano quelle d’aiuto, come 
il personale medico e sanitario, alle quali sono stati dedicati numerosi studi. È invece carente la letteratura 
dedicata allo stress lavoro-correlato negli operatori dei servizi sociali, come educatori ed operatori di servizi 
per senza dimora.  
Obiettivi e Metodi  
Obiettivo del presente lavoro è indagare la presenza di burnout nei professionisti dei servizi per senza dimora, 
esplorando le differenze tra i servizi tradizionali e di Housing First in Italia. Si ipotizza che gli operatori dei 
servizi tradizionali percepiscano più alti livelli di stress. Lo strumento utilizzato è il Link Burnout 
Questionnaire, che indaga quattro dimensioni: Esaurimento psicofisico, Deterioramento relazionale, 
Inefficacia professionale, Disillusione. Il campione è composto da 69 partecipanti (40 operatori e 29 educatori 
di entrambe le tipologie di servizio). 
L’indagine è stata svolta all’interno del progetto “Homelessness as unfairness”, (HOME_EU) finanziato dal 
programma di ricerca dell’Unione Europea Horizon 2020.  
Risultati 
I risultati emersi non evidenziano differenze significative nei livelli di burnout tra Housing First e servizi 
tradizionali. Inoltre, non vi sono differenze relative al ruolo (operatore o educatore) ricoperto 
nell’organizzazione. I valori di stress si inseriscono, per la maggior parte, nella media, non evidenziando 
particolari livelli di burnout. 
 
 



                                                                       

Conclusioni 
Contrariamente a quanto ipotizzato, è possibile che i livelli di stress siano simili perché, nonostante la 
differenza tra servizi tradizionali e Housing First (Tsemberis et al., 2004), gli operatori e gli educatori si 
trovano a svolgere compiti analoghi. Probabilmente, la mancanza di differenze significative, si spiega in 
relazione alla complessità dell’utenza e non al tipo di servizio. 
 
 
Le associazioni sono un bene relazionale? L’esperienza dell’animazione territoriale del CSV FVG 
B. Talon*, F. Coan*, A. Fabris*, G. Fichera*, T. Guerritore*, F. Macuz*, N. Marzi*, A. Raspar*, F. Piazzi*, 
M. Tosoratti* 
*Centro Servizi Volontariato FVG, Pordenone 
benedetta.talon@csvfvg.it  
 
Introduzione 
La riforma del Terzo Settore D. Lgs.117/2017 definisce fra le attività dei Centri di Servizio per il Volontariato 
i servizi di animazione territoriale finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato, promuovere la crescita 
della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva e facilitare l’incontro fra le associazioni, con i cittadini 
e con altri enti. Il servizio di animazione territoriale del CSV FVG è gestito da un’equipe di operatori per 
costruire e realizzare dei percorsi di coinvolgimento e partecipazione delle associazioni nella comunità locale. 
Obiettivi 
Favorire lo sviluppo di relazioni collaborative a livello territoriale e aumentare l’attivazione delle associazioni 
nell’affrontare problemi comuni (empowerment).  
Metodi 
Il servizio di animazione territoriale adotta una metodologia partecipativa, attraverso gli strumenti della ricerca 
azione, della progettazione partecipata e del lavoro di gruppo. Sul territorio regionale sono stati attivati 18 
coordinamenti territoriali in cui si realizza il processo partecipativo adattato ai diversi contesti e alle 
associazioni aderenti. Il percorso di progettazione partecipata prevede diverse fasi su cui i vari gruppi stanno 
lavorando con tempi e modalità proprie: promozione, emersione dei bisogni, definizione di priorità, 
progettazione di azioni, realizzazione delle azioni. 
Risultati 
Le dimensioni relazionale e progettuale emergono come aspetti significativi nel processo di coinvolgimento: 
le associazioni si attivano rispetto a bisogni comuni se si sviluppa un senso di gruppo e analogamente il gruppo 
si alimenta se produce delle azioni concrete che rispondano ai problemi sentiti. Diverse modalità di contatto 
con le associazioni e di conduzione del percorso danno risultati diversi in termini di adesioni e di attivazione. 
Conclusioni 
L’animazione territoriale può essere una buona pratica per sviluppare modelli cooperativi nel mondo del 
volontariato e nel terzo settore: alcuni aspetti dell’esperienza sono coerenti con diversi costrutti dello sviluppo 
di comunità, come empowerment, senso di comunità e beni relazionali. 
 
 
Psicologhe in rete: un’esperienza di servizio civile universale nei reparti di oncoematologia pediatrica 
A. Varonesi*, R. Abate*, V. Carbone*, M. Merrone*, R. Capasso*, F. Camera* 
*A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, Dipartimento di Oncologia Pediatrica, Servizio di Psico-oncologia, 
Associazione Campana DO.NO Dolore NO Onlus, Napoli 
raffaella.abate@outlook.it  
 
Introduzione 
Il Servizio Civile Universale (S.C.U.) opera con azioni concrete per la comunità e il territorio, come forma di 
aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità e rappresenta un’esperienza per avvicinarsi al mondo del 
lavoro. Il Dipartimento di Oncologia dell’A.O.R.N. “Santobono-Pausilipon” promuove da anni il progetto 
S.C.U. “Una rete per il malato oncologico: riabilitazione, orientamento, accompagnamento ai servizi”, 
sostenuto dall’Associazione Campana DO.NO. 
 



                                                                       

Obiettivi e Metodi 
Il Progetto, in un’ottica biopsicosociale, in integrazione al Servizio di Psiconcologia, impiega 4 psicologi/e ed 
ha come obiettivo l’implementazione delle attività espressivo-laboratoriale con valenza ludoterapica rivolte ai 
bambini/adolescenti affetti da patologie oncoematologiche. Il progetto si propone, inoltre, di svolgere per le 
famiglie attività di orientamento ai servizi territoriali per favorire il reinserimento sociale mettendo a punto un 
database contenente indicazioni sulle opportunità offerte dal territorio. 
Risultati  
La malattia può appiattire, se non stimolata, la possibilità di sviluppo delle potenzialità dei bambini, attraverso 
la ludoterapia, è stato possibile creare un clima di fiducia, incoraggiare la capacità di espressione, la creatività 
e la socialità, aiutando a migliorare la relazione con sé e con gli altri. Particolare attenzione è stata posta 
all’adolescenza realizzando programmi di intervento in gruppo mirati a facilitare il percorso di adattamento 
alla situazione critica, promuovendo il benessere personale e psicosociale. Il gruppo Adolescenti ha prodotto 
anche un progetto editoriale, il giornale Super-Noi.  
Conclusioni  
S.C.U. in un Dipartimento di Oncologia Pediatrica rappresenta un momento altamente formativo permettendo 
a giovani psicologi/e di iniziare a confrontarsi con il mondo del lavoro in un’Istituzione Pubblica, utilizzando 
tecniche specifiche della professione, monitorati costantemente da Tutor aziendali. L’impatto emotivo che la 
malattia oncologica può avere sul personale è stato lavorato attraverso regolari incontri d’équipe. 
Relativamente ai pazienti l’utilizzo di psicologi/e ha favorito l’instaurarsi di una relazione di fiducia che ha 
permesso l’emersione di bisogni che la malattia, occupando tutto lo spazio emotivo, aveva accantonato. 
 
 
Poster Sessione 3 RICERCA SITUATA, MODELLI DI INTERVENTO 
 
Chair: P. Meringolo, Università degli Studi di Firenze & LabCom. Ricerca e Azione per il benessere 
psicosociale 
 
Valorizzare gli spazi urbani e le dimensioni sociali locali durante la pandemia da covid-19: prospettive di 
connessioni urbane 
F. Gatti* 
*Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II 
flora.gatti@unina.it   
 
Introduzione 
La pandemia da COVID-19 ha prodotto cambiamenti forzati e dirompenti nelle possibilità di vivere gli spazi 
urbani ed i loro significati identitari, sociali ed aggregativi, con il rischio di favorire l’allontanamento dei 
cittadini da quei luoghi che costituiscono il fulcro della vita sociale di una comunità. Questo ha evidenziato la 
necessità di nuove possibilità e modalità di fare esperienza della propria comunità locale, volte a favorire 
processi, anche mediati, di riappropriazione, rivalorizzazione e nuova attribuzione di significati a tali spazi. 
Obiettivi e Metodi 
A partire da recenti risultati circa le potenzialità di Instagram nel valorizzare, in modo mediato, le dimensioni 
sociali urbane, l’obiettivo della ricerca-intervento è stata l’attivazione di percorsi partecipati di riconoscimento 
e valorizzazione dei luoghi urbani significativi nell’esperienza dei cittadini e dei significati sociali ad essi 
attribuiti. Sono stati utilizzati: il profilo Instagram @connessioni.urbane e l’hashtag #incontrarsiincittà, per la 
condivisione di fotografie circa luoghi urbani con significati sociali, inviate dai cittadini, e delle narrazioni ad 
essi associate; una mappa virtuale con le foto ed i testi condivisi, per offrire la possibilità di fare un tour virtuale 
degli spazi della città, osservati e narrati dal punto di vista dei cittadini. 
Risultati 
Il numero di fotografie ricevute e di interazioni con l’account, l’hashtag e la mappa suggeriscono la nascita di 
interesse per il progetto e per i suoi contenuti, e la formazione di una comunità virtuale, che potrebbe basarsi 
sul comune interesse per gli spazi urbani ed i loro significati sociali. 
 
 



                                                                       

Conclusioni 
Quanto emerge apre uno spazio di riflessione sulle potenzialità che i social media “ubiquitous” hanno nel 
riconnettere i cittadini alle loro comunità urbane di appartenenza, in termini non soltanto di relazioni sociali 
ma anche di esperienza dei luoghi significativi, e su come tali potenzialità possano essere sfruttate in 
riferimento alle limitazioni rese necessarie dalla pandemia da COVID-19. 
 
 
Analizzare le organizzazioni che lavorano con la grave marginalitá in Italia: il Service Providers 
Questionnaire (SE-PRO Q) 
M. Gaboardi* 
*Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova 
marta.gaboardi@unipd.it  
 
Introduzione 
In letteratura cresce sempre di più il dibattito sull’efficacia dei servizi rivolti alle persone in condizione di 
grave marginalità, quali le persone senza dimora. In una prospettiva ecologica, la sfida è capire quali siano i 
fattori che favoriscono o ostacolano il lavoro dei professionisti con questo target. I fattori contestuali (come 
l’organizzazione lavorativa), infatti, possono influenzare il benessere dei professionisti e di conseguenza il 
lavoro con l’utenza. Tuttavia non ci sono strumenti standardizzati utili a effettuare l’analisi organizzativa dei 
servizi orientati alla grave marginalità. 
Obiettivi e Metodi 
In questo contributo verrà presentato il SErvice PROfile Questionnaire 24 (SE-PRO Q 24), uno strumento di 
analisi organizzativa per enti che lavorano con la grave marginalità. Lo strumento originariamente composto 
da 100 item, (SE-PRO Q 100, creato all’interno del progetto europeo HOME-EU “Homelessness as 
unfairness”) è stato ridimensionato in seguito ad un’analisi fattoriale (Gaboardi, 2019) e rivisto alla luce del 
framework teorico areas-of-work-life (AW) model (Leiter & Maslach, 2004; Maslach, 2017). Il SE-PRO Q 24 
è risultato costituito da 24 item che indagano sei dimensioni organizzative: sovraccarico lavorativo, controllo 
sul proprio lavoro, riconoscimento del proprio ruolo professionale, coesione del team, equità da parte di chi 
coordina i servizi, condivisione dei principi.  
In questo studio lo strumento è stato somministrato online a 29 organizzazioni nel Nord Italia, insieme con 
alcune variabili organizzative (target, numero di dipendenti, presenza di formazione/supervisione). In totale 
sono stati coinvolti 398 professionisti/e che lavorano in servizi per persone in condizione di grave marginalità 
con l’obiettivo di verificane la struttura fattoriale e la sua potenzialità come strumento di diagnosi 
organizzativa.  
Risultati e conclusioni 
I risultati dell’analisi fattoriale confermativa hanno sostanzialmente confermato la struttura dello strumento. 
Inoltre è stata verificata la sua capacità di discriminare organizzazioni diverse confermando la sua utilità come 
strumento di diagnosi organizzativa che guidi la pratica professionale, mostrando punti di forza e di fragilità 
di un’organizzazione. Lo strumento verrà presentato evidenziando le sue potenzialità nell’identificare fattori 
ostacolanti o favorenti il lavoro dei professionisti e come possa essere usato in relazione ad altre variabili quali 
il benessere di operatori e utenti. 
 
 
Help Center SMN Firenze e rete territoriale: un modello di intervento per il contrasto all’esclusione 
sociale 
A. Barbecchi*, C. Farini*, M. Alpini*, S. Pilato*, L. Pascucci**, S. Sassetti*, N. Paulesu*** 
*ACISJF, Firenze, **Servizio Marginalità e Immigrazione - Direzione Servizi Sociali Comune di Firenze, 
***Società della Salute, Firenze 
acisjf.firenze@gmail.com  
 
Lo sportello d’ascolto Help Center (HC) della stazione di S.M.N di Firenze, è un progetto volto a fronteggiare 
i fenomeni di disagio ed emarginazione sociale. L’Hc, gestito dall’Associazione ACISJF, collabora con il 
Settore Politiche Sociali di Ferrovie dello Stato (FdS), ANCI, Regione Toscana, ONDS e con i servizi sociali 



                                                                       

e sanitari istituzionali ai quali segnala tutte quelle situazioni che richiedono una presa in carico immediata. 
L’HC si configura come presidio sociosanitario in grado di intercettare bisogni espressi da soggetti che 
difficilmente riuscirebbero a rivolgersi direttamente al sistema istituzionale dei servizi, offrendo così un 
peculiare spazio di interlocuzione e di ascolto a soggetti in condizioni di particolare fragilità (Kaneklin, 
Piccardo, Scaratti, 2010 & Carli, Paniccia, 2015).  
Gli obiettivi sono quelli di consolidare le connessioni della rete dei servizi del sociale pubblico e privato e 
prevenire il disagio sociale e di promuovere percorsi di inclusione, favorendo l’accompagnamento di ogni 
utente, orientandolo nell’offerta dei servizi istituzionali, di volontariato e del terzo settore (Meringolo, 
Morandi, Paulesu, Riccardi, 2011). 
L’HC fornisce un servizio d’ascolto per l’analisi primaria del bisogno, a cui segue la valutazione professionale 
della domanda di aiuto integrata con i Servizi Sociali. Il centro è la frontiera di accesso al sistema dei servizi 
cittadini. In quest’ottica, la stretta collaborazione con la rete fornisce la capacità di dare risposte immediate ed 
informazioni dettagliate su accoglienza, assistenza burocratica/legale e sanitaria, formazione, acquisizione 
competenze e orientamento lavoro (Paulesu, Morandi, Barbiero, 2011). 
Ogni anno 6000 accessi per 250 richieste di aiuto per accoglienza/accesso alla casa, 2000 richieste di 
orientamento al lavoro, 800 iscritti ai corsi di formazione-lavoro, lingua italiana e inglese.  
Tali servizi si configurano come strumenti in grado di supportare il soggetto, il quale comunque resta l’unico 
effettivo protagonista del proprio processo di cambiamento, che prevede un susseguirsi di stadi e complessità. 
(DiClemente e Prochaska, 1982). 
 
 
Vento da sud, le rotte del sé 
F. Andreozzi* 
*Associazione Centro Koros, Catania 
francesca.andreozzi15@gmail.com  
 
Vento da Sud è un progetto di navigazione attraverso il mare e la storia siciliana che ha visto come protagonisti 
7 ragazzi in regime di messa alla prova (MAP). 
L’obiettivo principale del percorso di inclusione sociale è stato quello di offrire un’opportunità di crescita 
basata su valori e competenze basilari come il rispetto dell’altro, la convivenza civile, la scelta di legalità. 
La barca a vela è una piccola comunità galleggiante, e rappresenta uno strumento privilegiato per attivare 
percorsi di cambiamento positivo in giovani a rischio di devianza. In barca ci si mette in discussione, si 
sperimentano nuove dinamiche relazionali, si ha l’occasione di entrare davvero in relazione con l’altro, senza 
maschere: quando si vive insieme, a stretto contatto, si condividono spazi ma anche emozioni, vissuti, storie, 
paure, sogni. 
Il viaggio per mare offre anche un nuovo punto di osservazione, che può favorire un ampliamento dei propri 
orizzonti, ed è possibile rivedere se stessi ed il proprio vissuto da una nuova prospettiva. 
Durante il periplo della Sicilia i ragazzi hanno avuto modo di mettersi in gioco, sperimentare cosa vuol dire 
essere un equipaggio, affrontare situazioni nuove, incontrare realtà poco familiari, ascoltare storie di impegno 
e responsabilità, visitare luoghi significativi per la storia collettiva della Sicilia. 
Al viaggio alla scoperta della propria terra si è affiancato un altro tipo di viaggio “interiore” alla scoperta di 
sé. 
Crediamo di aver innescato un processo di presa di consapevolezza emotiva rispetto al proprio vissuto, uno 
stimolo a rintracciare risorse personali necessarie per rivolgersi al futuro con nuove prospettive. 
Come ogni viaggio, anche questo richiede del tempo per elaborarlo, per far sì che le esperienze vissute si 
sedimentino, per scegliere quali faranno parte del proprio bagaglio personale. 
Ma ci vorrà tempo per vedere quali saranno le ripercussioni dell’esperienza nella vita sulla “terraferma”. 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

Ostacoli socio-culturali di genitori di bambin* transgender e gender variant 
M. Lorusso* 
*Università di Bologna- Laboratorio di Psicologia di Comunità 
maricmartin.lorusso@studio.unibo.it 
 
Introduzione 
Per i bambin* e gli adolescenti transgender e gender variant (TGV) avere dei genitori supportivi diviene un 
fattore protettivo per la loro salute. I genitori di giovani persone TGV si trovano spesso in difficoltà, dovendosi 
confrontare con nuove sfide e dubbi che possono ridurre il supporto fornito ai propri figli*. 
Obiettivi 
L’obiettivo della ricerca è quello di espandere il sapere rispetto ai bisogni e ostacoli affrontati rispetto al 
contesto italiano, contribuendo alla scarsa letteratura prodotta su questo tema, soprattutto rispetto al contesto 
italiano.  
Metodi 
La ricerca adotta un approccio qualitativo. Sono stati intervistati 13 genitori raggiunti attraverso reclutamento 
a palla di neve. Il metodo utilizzato è quello delle interviste semi-strutturate con focus su 4 aree tematiche: (1) 
l’esperienza come genitore di persone TGV, (2) l’esperienza con le istituzioni educative, (3) l’esperienza con 
i professionisti della salute, (4) le strategie di coping per fronteggiare gli ostacoli incontrati. Ai partecipanti è 
stata richiesta una validazione partecipata dei temi emersi dalle interviste. 
Risultati 
I risultati emersi sono i seguenti: difficoltà nel raccogliere informazioni sulla varianza di genere durante 
l’esperienza di genitorialità; ostacoli nel trovare un adeguato supporto dai professionisti della salute; 
esperienze negative nella relazione con personale scolastico. Inoltre, essere parte di una rete di supporto con 
altri genitori di bambin* TGV contribuisce a ridurre le difficoltà dei partecipanti e attenua sentimenti di 
isolamento e solitudine. 
Conclusioni 
I genitori di giovani persone TGV sono ingaggiati in molte sfide che sono mantenute dalle barriere 
socioculturali del contesto italiano e dall’assenza di sapere sul tema della varianza di genere tra i professionisti 
della salute e dell’educazione. La presenza di questi ostacoli diviene per i genitori motivo per essere coinvolti 
in azioni di cambiamento sociale e advocacy, in prima linea nel diffondere conoscenza e sapere sul tema della 
varianza di genere e supportando altri genitori. 
 
 
I processi di Confronto Sociale sui Social Network: effetti sulle emozioni e sul benessere psicosociale 
S. Pucci*  
*Università di Bologna, Campus di Cesena 
serenapucci95@gmail.com 
 
Le ricerche sui processi di confronto sociale ne hanno da tempo evidenziato gli effetti sul benessere e sulla 
salute (Buunk & Dijkstra, 2017; Chapman, 2016; Wills, 1991).  
L’utilizzo di Internet, in particolare dei Social Network (SNS), espone quotidianamente gli utenti ad una 
enorme quantità di informazioni sulla vita altrui, spesso distorte e idealizzate. Si è suggerito in proposito che 
l’ambiente dei SNS incoraggi spesso processi di confronto sociale con persone percepite come migliori di sé 
(più capaci, più felici, con una vita più ricca e soddisfacente) (Vogel et al., 2014), sollevando l’interrogativo 
circa gli effetti di tale esposizione sul benessere degli utenti (Jang et al., 2016; Mazzoni & Cicognani, 2014). 
L’obiettivo della presente ricerca era indagare la relazione fra stili di utilizzo dei SNS (attività, motivazioni), 
processi di confronto sociale (centrati sulle opinioni vs sulle abilità) e i loro effetti sulle emozioni, sul 
benessere e sul senso di comunità virtuale (SoVC) in un campione di giovani. 
Sulla base della letteratura, l’ipotesi era che ad un maggiore utilizzo di confronti upward centrati sulle abilità 
corrispondessero stili di utilizzo più disfunzionali e minor benessere. 



                                                                       

È stato distribuito un questionario online anonimo (redatto su Qualtrics), utilizzando il metodo di 
campionamento “a palla di neve” secondo due criteri di inclusione: essere maggiorenni e iscritti a Facebook 
e/o Instagram. Hanno partecipato 198 giovani (72% donne, età media 23 anni, 66% studenti).  
I risultati confermano che un orientamento al confronto basato sulle abilità correla positivamente con 
emozioni negative, e negativamente con il benessere; non emergono relazioni significative per i confronti 
basati sulle opinioni. Il SoVC non appare correlato al confronto sociale. 
I SNS stanno trasformando le relazioni umane, appare dunque fondamentale continuare ad indagare gli 
effetti dei processi di confronto sociale attivati dalle loro caratteristiche specifiche, per promuovere un 
utilizzo dei Social più consapevole e critico. 

 
 
 
  



                                                                       

VENERDÌ 10 SETTEMBRE ore 9:00 
 
Simposio VIOLENZA DI GENERE: ATTORI, VITTIME, OPERATORI E STRATEGIE 
D'INTERVENTO 
 
Chair: C. Arcidiacono, Università degli Studi di Napoli, Federico II 
Discussant: A. Sorrentino, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
 
Violenza di genere: attori, vittime, operatori e strategie d'intervento 
C. Arcidiacono* 
*Università degli Studi di Napoli, Federico II 
caterina.arcidiacono@unina.it  
 
Il simposio propone il tema della violenza domestica considerando, in particolare vissuti emozioni maschili e 
quelle di bambini vittime di violenza assistita. L’intreccio dei differenti contributi s’inscrive in un modello 
ecologico (Di Napoli et al 2019) che considera l’azione di variabili personali, organizzative e collettive nella 
gestione del fenomeno della violenza di genere. Un’ attenzione specifica è rivolta al ruolo degli 
operatori (Procentese, et al 2019) e a strategie di prevenzione e informazione. Lo scopo precipuo è rivolto a 
discutere in merito a metodologie di supporto per la formazione degli operatori, per l’aggancio con l’universo 
maschile e l’intervento nella scuola a carattere preventivo. Scopo ultimo sarà infine di evidenziare l’azione 
dello psicologo nella gestione della comunicazione online evidenziandone competenze e funzioni.  
 
 
La realtà virtuale e intimate partner violence. VIDACS: sfida e sue applicazioni 
I. Di Napoli*, S. Carnevale*, C. Esposito* 
*Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli, “Federico II” 
immacolata.dinapoli@mail.com  
 
Per contrastare la violenza contro le donne, l’ONU (2020) ha recentemente sollecitato la necessità di 
implementare i servizi dedicati alle vittime ma anche quelli rivolti agli uomini autori di violenza; dato 
l’aumento di denunce durante il periodo di lockdown per lo stato di emergenza del COVID-19. 
In Italia, il trattamento degli autori rappresenta ancora una nuova area di intervento. Il rapporto Istat (2014) 
rileva, infatti, come sia ancora troppo bassa la richiesta di supporto e trattamento da parte degli autori di 
violenza nelle relazioni di coppia; pertanto tale dato invita a riflettere sulla necessità di trovare nuovi modi per 
raggiungere gli autori di violenza e indurli alla richiesta di aiuto, di supporto e trattamento. 
ViDaCS (Violent Dad in Child Shoes) serious game è un programma di self-assessment delle componenti 
emotive implicate nei comportamenti violenti. La realtà virtuale facilita un processo di identificazione con il 
bambino che assiste alla violenza nell’ambiente domestico, ovvero induce gli autori a sperimentare le emozioni 
e i pensieri di chi assiste alla violenza tra i propri genitori. ViDaCS serious game fonda le sue caratteristiche 
sulle evidenze della più recente letteratura: 1) la paternità è un fattore motivante alla richiesta di supporto e 
trattamento (Stanley et al., 2012); e 2) il ruolo centrale dell’attivazione di un processo di riflessività e 
consapevolezza per la regolazione dei comportamenti ed emozioni distruttive (Curwood et al., 2011; Kelly 
Westmarland, 2015; Walker et al., 2018; Rollero, 2019).  Saranno discussi i risultati, ottenuti dall’analisi del 
contenuto (Braun & Clarke, 2006) delle interviste realizzate post sperimentazione del gioco da parte degli 
uomini, per rilevare potenzialità e limiti dell’applicazione della realtà virtuale nel supporto alla motivazione al 
trattamento e supporto a loro diretto. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

La formazione degli operatori per il contrasto alla violenza: la proposta di una metodologia esperienziale  
A. Bozzaotra*, I. Di Napoli**, A. Gargiulo*, G. Vasto* 
*ASL Napoli 1 – Oltre la Violenza – Napoli, **Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di 
Napoli Federico II 
immacolata.dinapoli@mail.com  
 
La formazione degli operatori socio-sanitari che si occupano del contrasto alla violenza contro le donne, e in 
particolare dell’Intimate Partner Violence (IPV), appare ancora troppo scarsa (GREVIO, 2018). 
La scarsa formazione degli operatori nella gestione sia dei trattamenti delle vittime che degli autori di violenza 
appare, pertanto, un ulteriore deterrente alla riduzione del contrasto a ogni forma di violenza contro l’IPV (Di 
Napoli et al., 2019; Francis, Loxton & James, 2017). 
La letteratura, altresì, evidenzia che le modalità assunte dagli operatori nell’intervenire in situazioni di violenza 
è influenzata dagli atteggiamenti nei confronti sia della vittima e degli autori di violenza che dalle loro 
convinzioni sulle cause che hanno portato alla violenza (Baldry et al., 2015; Procentese et al., 2019; Procentese 
et al., 2019). Occuparsi della formazione implica, pertanto, individuare metodologie di formazione specifiche 
e adeguate. 
OLV, servizio di contrasto alla violenza con particolare attenzione agli autori di violenza, ha definito una 
specifica metodologia per la formazione degli operatori, che si ispira alla teoria del dono e al principio di 
reciprocità (Mauss, 1924). 
"Gruppo di parità" è la metodologia di formazione proposta, che si caratterizza per l'attivazione di uno spazio 
di pensiero condiviso, un confronto e un dialogo rispetto a un tema specifico deciso dal gruppo stesso.  
La particolarità di questo metodo sta nel fatto che la conduzione è svolta a sua volta dai partecipanti che hanno 
a loro disposizione una quantità di tempo equamente divisa tra loro e, in una prospettiva “costruzionista” 
osservano se stessi mentre sono in relazione con gli altri (Varela 1979; Von Foerster, 1985), favorendo così un 
processo riflessività rispetto a sé nonché sui temi trattati.  
Saranno discussi i punti di forza e debolezza individuati nelle sue applicazioni, discutendo in particolare della 
sua applicazione nei contesti di mutual learning nell’ambito del progetto europeo ViDaCS.  
 
 
Pensiero emotivo/creativo e condivisione riflessiva: laboratori VIDACS nelle scuole 
S. Carnevale*, C. Esposito*, V. Manna**, O. Pisanti** 
*DSU Università degli Studi di Napoli “Federico II”, **Roots In Action Association, Napoli 
stefaniacarnevale79@gmail.com  
 
La violenza assistita è un fenomeno diffuso in Italia e riconosciuto dalla Convenzione di Istanbul (2011) come 
una forma di abuso psicologico che può avere conseguenze drammatiche per la salute psicofisica dei bambini 
(Consiglio d'Europa, 2010a; b). 
Tuttavia alcune vittime di violenza assistita non presentano deficit significativi durante la crescita, mantenendo 
uno sviluppo mentale ed emotivo abbastanza solido (Howell, 2011). 
Un fattore di protezione sembra essere la presenza di adulti stabili nella vita del bambino che aiutino ad 
apprendere la giusta reattività ed espressività emotiva, consentendo di costruire competenze sociali e cognitive 
più elevate (Denham, 2006). Il rischio di sviluppare problemi è influenzato dalla comprensione da parte dei 
bambini della violenza e il parlarne rappresenta un modo per evitare conseguenze negative (Izaguirre e Cater, 
2018). 
Al fine di creare uno spazio per dare voce e contenimento ai vissuti dei bambini rispetto alle conflittualità 
familiari, sono stati realizzati 4 laboratori ViDaCS in una scuola locale, condotti da 4 psicologi. 
È stato attivato un processo in 3 step di attività di gruppo che hanno prodotto un movimento dal pensiero 
razionale a quello emotivo e dal canale verbale a quello non verbale, utilizzando 3 strumenti: Drawingvoice, 
Movie, e tecniche di musicoterapia attiva. Sono stati esplorati aspetti positivi e negativi della vita familiare. 
Sono stati coinvolti 80 bambini tra 6 e 12 anni, accompagnati da 2 insegnanti per ciascun workshop.  
Discussioni ed analisi dei materiali hanno mostrato la conflittualità familiare come un’esperienza dolorosa che 
provoca confusione, rabbia, solitudine, e paura di “rottura”.  



                                                                       

Esperienze che inducono “vomito”, assumendo il carattere di qualcosa di “non digeribile” perché non discusso 
e pensato. Il vomito nei disegni diventa il rigurgito verdastro di un ragno che intrappola. 
La condivisione di queste emozioni ha permesso ai bambini di poter trovare un contenimento sia nelle 
discussioni che nelle sessioni di musicoterapia. 
 
 
VIDACS e Comunicazione ONLINE 
C. Arcidiacono*, E. Esempio*, M. Autiero* 
Dipartimento Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
caterina.arcidiacono@unina.it  
 
Introduzione 
Il progetto Vidacs si occupa di contrasto alla violenza di genere e assistita, attraverso l’utilizzo di un serious 
game di realtà aumentata, in cui i padri possono assumere la prospettiva dei bambini che assistono alla violenza 
familiare. Di fondamentale importanza, per la riuscita del progetto e per il contrasto alla violenza, risulta una 
comunicazione pregnante ed efficace. 
Obiettivi 
Tra gli obiettivi figura la sensibilizzazione del pubblico maschile alla violenza domestica. Pertanto, in una 
logica deduttiva, è stato necessario ampliare il pubblico generale; focalizzare il messaggio sul pubblico 
maschile; restringere il target ai papà (sia come testimonial che come possibili utenti del progetto); e in ultimo, 
puntare al reclutamento di N=50 sperimentatori, tra i potenziali papà perpetrator.  
Metodi 
In linea con gli obiettivi, è stata sviluppata una modalità comunicativa non colpevolizzante per gli uomini, 
nonché coinvolgente per gli utenti, tramite la cura della presenza ViDaCS sui social media.  
Sono stati creati e forniti diversi contenuti (immagini, video e articoli), spazi di condivisione online (sondaggi 
e webinar), “piazze sociali online” tramite dirette video inerenti a diversi eventi (Festa delle donne, festa del 
papà etc). Sono state costruite e implementate reti sociali tra partner di settore, utenti e associazioni. Quanto 
detto è stato potenziato tramite sponsorizzazioni social su target studiati.  
Risultati 
Aumento del pubblico social su base mensile:+ 20000 utenti raggiunti; + 200 “mi piace” alla pagina; + 3000 
interazioni ai post. Coinvolgimento diretto dell’utenza tramite commenti, risposte ai sondaggi e partecipazione 
agli spazi online forniti (il tutto moderato attraverso competenze psicologiche volte a fornire contenimento e 
supporto all’utenza).  
Conclusioni 
La comunicazione attuata ha raggiunto un pubblico più ampio, seppur targettizzato, al tema della violenza di 
genere e assistita. Ha permesso di interfacciarsi con possibili sperimentatori incrementando anche le possibilità 
di reclutare gli sperimentatori idonei al progetto. 
 
 
Sessione 5 SALUTE E BENESSERE CON UN APPROCCIO DI COMUNITÀ 
 
Chair: A. Vieno, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di 
Padova  
 
Learning by doing: le ricadute nascoste della valutazione di processo 
N. De Piccoli*, S. Gattino*, C. Tortone**, S. Dutto***  
*Dipartimento di Psicologia, Università di Torino, **DORS, Centro Regionale di Documentazione per la 
Promozione della Salute, Torino, ***Comune di Manta (CN) 
norma.depiccoli@unito.it  
 
Introduzione 
“Una conoscenza concreta dei fatti e una valutazione realistica sono i presupposti di qualsiasi apprendimento” 
(Zani, 1996, p. 108; Lewin, 1951). Questa affermazione mette al centro il tema della valutazione e sottolinea 



                                                                       

come uno dei suoi obiettivi sia l’apprendimento, aspetto quest’ultimo che a nostro avviso merita di essere 
approfondito. Solitamente si monitora e valuta l’esito ottenuto dall’intervento a favore dei gruppi target, mentre 
raramente si considerano le ricadute che il processo ha avuto su altri attori, quali ad esempio operatori e 
amministratori locali. Eppure una parte dell’intervento è anche destinato a ridefinire le dinamiche tra operatori, 
comunità locale e amministratori, sebbene ciò non sia esplicitato in fase progettuale.  
Obiettivi e Metodi 
A partire da un progetto di promozione della salute con un approccio di sviluppo di comunità realizzato in 4 
comuni del cuneese, conclusosi nel dicembre 2019, l’obiettivo è presentare i Diari di Bordo compilati dalle 
educatrici, le interviste e i focus group effettuati sia con l’equipe delle educatrici sia con gli amministratori 
locali. Tali strumenti sono stati utilizzati per: (a) monitorare le azioni realizzate dai peer e dagli amministratori; 
(b) fornire uno strumento di lavoro per la riflessione e l’apprendimento professionale e il ri-orientamento delle 
azioni progettuali. 
Risultati  
Alcuni step valutativi, volti a rilevare l’efficacia degli interventi, sono stati generatori di apprendimento sia 
per l’equipe sia per gli amministratori locali. Verranno qui presentati sia gli aspetti di apprendimento emersi 
sia gli elementi critici. 
Conclusioni  
Riflettere sull’azione degli operatori risulta rilevante anche per rinforzarne l’implicazione professionale. Si 
suggerisce quindi di rendere visibile e formalizzare questo aspetto, spesso sotto traccia, dell’intervento di 
comunità, riconoscendo come un progetto, oltre a produrre cambiamenti nei gruppi target, favorisca anche 
l’apprendimento e la conoscenza professionale di coloro che attuano tale intervento, ovvero learning by doing. 
 
 
Progetto di valutazione partecipata della diffusione della fibra ottica in Val Sabbia 
E. Marta*, M. Pozzi*, D. Marzana*, A. Albertini**, M. De Luca*, F. Maffezzoni**, G. Panizza** 
*Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, **Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia 
elena.marta@unicatt.it  
 
Introduzione 
Nel 2014 la Comunità Montana della Valsabbia in collaborazione con Intred e Secoval, decise di investire 2,6 
milioni di euro per la realizzazione di una nuova rete infrastrutturale che garantisse la fruizione della banda da 
parte dei residenti, distribuiti in 25 Comuni - molti con meno di 2.000 abitanti, il più abitato con circa 12.000. 
Tale decisione fu originata dall’emergere di un problema di divario digitale tra gli abitanti della Valle e quelli 
di Valli vicine, con forti ricadute sociali ed economiche. La Valsabbia era tuttavia lontana dall’essere una 
comunità competente, con condizioni di vita tali da favorire una reale partecipazione dei cittadini ed un equo 
accesso alle risorse. D’altronde, alcuni stakeholders si domandarono se l’introduzione della fibra avrebbe reso 
la Valle una smart community e non solo una comunità digitale. 
Obiettivi e metodi 
Obiettivo della presente valutazione partecipata è quello di misurare l’impatto dell’installazione della fibra 
sugli stili di vita, sul senso di comunità, sul benessere e sulla qualità della vita degli abitanti della Valsabbia, 
nonché sul suo sviluppo economico e produttivo. Due le fasi: 1. progettazione partecipata della valutazione 
con i committenti; 2. valutazione partecipata con: 18 stakeholders (interviste in profondità), 10 sindaci (2 focus 
group) e 577 abitanti (questionario). I dati sono stati restituiti in diversi eventi pubblici. 
Risultati 
Dai dati emerge che l’introduzione della fibra ha avuto un impatto positivo sul benessere e sulla qualità della 
vita; non ha rivoluzionato il tessuto sociale preesistente, ma ha contribuito a fornire un sostegno a quest’ultimo. 
La rete ha rappresentato uno strumento “al servizio” delle relazioni sociali preesistenti e ha incrementato il 
senso di sicurezza. Ha inoltre consentito di superare il divario digitale e promuovere i commerci. 
Conclusioni 
L’inclusione digitale connessa all’attivazione di reti sociali (più o meno formali) della comunità genera una 
community “more smart than digital”. 
 
 



                                                                       

Resilienza o senso di comunità? Una ricerca sul benessere psicologico durante la pandemia 
T. Mannarini*, A. Fedi**, M. Rizzo**, A. Rochira*, A. Brodsky***, S. Buckingham****, J. Hwang***  
*Università del Salento, **Università degli Studi di Torino, ***University of Maryland, Baltimore County, 
****University of Alaska, Anchorage 
terri.mannarini@unisalento.it  
 
Introduzione 
Numerosi sono gli studi che hanno evidenziato come l’emergenza pandemica da COVID-19 abbia avuto un 
impatto negativo sulla salute mentale delle persone. Minore attenzione è stata portata ai fattori in grado di agire 
in senso contrario, ovvero capaci di mitigare gli effetti negativi e consentire il mantenimento del benessere 
psicologico. Tra questi fattori, il nostro studio si focalizza sul senso di comunità (SC) e la resilienza della 
comunità (RC), variabili che la ricerca ha dimostrato essere correlate al benessere sia in tempi ordinari sia in 
situazioni di emergenza. 
Obiettivi 
L’obiettivo principale dello studio, di natura cross-sectional, è di testare la capacità del SC e della RC di 
sostenere il benessere in tempi di crisi, contenendo allo stesso tempo gli impatti negativi della pandemia 
COVID-19 sui domini di vita (relazioni familiari e sociali, salute fisica e mentale, stato di lavoro e situazione 
economica personale). 
Metodi 
Lo studio è stato realizzato parallelamente in due paesi (Italia e USA) tra giugno e settembre 2020, attraverso 
una survey online su un campione non rappresentativo della popolazione adulta. Il campione finale include 
824 partecipanti (72,5% donne) di età compresa tra i 18 e i 90 anni (M = 35,14, SD = 14,66). 
Risultati. L’analisi di mediazione conferma che il SC si associa positivamente, sia direttamente sia 
indirettamente – riducendo l’impatto negativo della pandemia sui domini di vita – al benessere psicologico. Al 
contrario la RC non ha rivelato alcun effetto. L’impatto della pandemia si è rivelato maggiore per le donne.  
Conclusioni 
Il SC si conferma un fattore chiave per fronteggiare situazioni problematiche, anche grazie alla sua capacità di 
contenere le ripercussioni negative della situazione, particolarmente critica per le donne. La RC non si è 
rivelata, invece, altrettanto cruciale. Questo risultato porta a riflettere sulle differenze tra i due costrutti, 
riferendosi il primo alla comunità come ‘noi interiorizzato’ e il secondo alla comunità come sistema di attori, 
funzioni e risorse. 
 
 
Stato dell’arte degli interventi Youth-Led per ridurre il consumo di alcolici e sostanze tra i giovani adulti: 
una rassegna sistematica 
G. Aresi*, V. Ferrari*, E. Marta*, K. Cic**, A. M. Vujkovac**, M. Borrell Arrasa***, K. Nezic*** 
*Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, **International Youth Health Organisation, Slovenia, 
***International Federation of Medical Students Associations, Danimarca 
giovanni.aresi@unicatt.it  
 
Introduzione 
Le organizzazioni giovanili tendono ad essere considerati destinatari passivi di interventi di promozione della 
salute e la loro partecipazione come partner nella co-progettazione, implementazione e valutazione degli 
interventi è ancora limitata. Il presente contributo descrive i risultati preliminari della prima fase di un progetto 
su finanziamento Erasmus+ (KA2 – Strategic Partnerships in the Field of Youth) che ha lo scopo di 
promuovere attivazione ed empowerment delle organizzazioni giovanili nell’implementazione di interventi di 
promozione della salute rispetto al consumo di alcolici e sostanze psicoattive. 
Per interventi youth-led si intende quegli interventi, programmi e attività preventive in cui vi sia una 
partecipazione significativa dei giovani che spazia dal controllo completo delle iniziative a varie forme di 
coinvolgimento nello sviluppo, implementazione e valutazione. 
Obiettivi  
Descrivere lo stato dell’arte degli interventi youth-led per ridurre il consumo di alcolici e sostanze psicoattive 
e le connesse conseguenze negative tra i giovani adulti (18-29 anni).  



                                                                       

Metodi 
È stata effettuata una rassegna sistematica (RS) della letteratura scientifica e grigia pubblicata a partire dal 
2001. La stringa di ricerca conteneva termini relativi al target (es., young adults), al tema di interesse (es., 
alcohol interventions) e all’approccio (es., youth-led). Criteri di esclusione riguardavano gli interventi in cui i 
giovani erano solo target e/o in cui l’approccio non era di tipo preventivo (es., trattamento e intervento clinico). 
Risultati 
La RS è attualmente in corso. Le analisi preliminari dimostrano l’appropriatezza della stringa di ricerca e delle 
procedure di selezione ed estrazione dati. 
Conclusioni 
I risultati offriranno agli stakeholders e alle organizzazioni giovanili interessate alla promozione della salute 
nei giovani adulti una lista ragionata di interventi, validati scientificamente, che possano essere adattati e 
realizzati sui territori.  
 
 
Assistenza psicologica online ai figli adulti di alcolisti  
H. Hatalskaya* 
*Belarusian State University, Minsk 
gatalskaa@mail.ru  
 
Introduzione 
Nei primi anni 2000, è stato accertato che la dipendenza ha gravi conseguenze per l'individuo alcolista e per i 
familiari codipendenti. I bambini, vivendo nella famiglia alcolista, non possono uscire dalla situazione di stress 
traumatico che nel futuro causerà manifestazioni comportamentali distruttive, complicazioni nella 
socializzazione e nell’adattamento nella vita adulta. 
Negli stessi anni le Associazioni Nazionali Figli di Alcolisti (NACoA) hanno creato siti Internet sui quali 
ancora oggi vengono pubblicate informazioni sul problema, sulle attività di assistenza delle associazioni, sui 
loro risultati.   
Obiettivi e Metodi 
Oggi è possibile fornire assistenza psicologica online mediante strumenti elettronici di social network e di 
comunicazione video che creano la sensazione della presenza dello psicologo. Abbiamo strutturato un 
questionario, successivamente inviato online a figli adulti di alcolisti, che hanno utilizzato tali strumenti online, 
per valutarne motivazioni e caratteristiche. 
Risultati 
Campione in esame: 

• 60 soggetti con prevalenza femminile (circa 80%); 
• età: 18-30 anni;   
• istruzione: laureati > 90%; 
• attività prevalente: economia, finanza, tecnologie digitali. 

Motivi di ricorso online allo psicologo:  
• problemi di autostima,  
• paure irrazionali, ansia, 
• rapporti con i familiari, difficoltà a costruire relazioni, 
• insoddisfazioni professionali, 
• incapacità di rilassarsi, 

Principali fonti di difficoltà: 
• esperienze traumatiche,  
• bisogni insoddisfatti di sviluppo, 
• abbandono pedagogico con riflessi nello sviluppo,  
• comportamenti distruttivi appresi nel processo di crescita, 
• connessione interrotta in relazioni significative.  

Conclusioni 
La guida psicologica online è molto apprezzata dagli utenti; ciò è evidenziato dalla crescita di visualizzazioni 
delle informazioni psicologiche su problemi del comportamento codipendente. 



                                                                       

Le possibilità di implementare alcune forme di assistenza psicologica online a favore dei figli adulti di alcolisti 
sono oggi enormemente aumentate.  È anche possibile sviluppare risorse informative, organizzare gruppi di 
auto-aiuto, discutere in chat, organizzare corsi e forum per lo scambio di esperienze. L’attuale pandemia ha 
dimostrato la rilevanza dell’assistenza psicologica online, non solo per l’assistenza ai figli adulti di alcolisti.  
 
 
Sessione 6 METODI DI RICERCA, RICERCA VALUTATIVA 
 
Chair: S. Tartaglia, Università degli Studi di Torino 
 
Lavorare sulla consapevolezza: una proposta di intervento con organizzazioni orizzontali 
S. Martinez Damia* **, M. De Luca***, F. Mercuri***, L. Calloni*** 
*Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, **CERISVICO, ***Psicologa libera professionista, Milano 
sara.martinezdamia@gmail.com  
 
Introduzione 
Nel contesto socio-economico attuale caratterizzato da incertezza, velocità di cambiamento, frammentazione 
delle reti sociali, anche le organizzazioni modificano la struttura delle relazioni e del potere. La proposta 
dell’Analisi Organizzativa Multidimensionale (AOM) di Francescato e colleghi (2008), inserendosi 
nell’approccio della ricerca-azione, permette di analizzare la complessità delle organizzazioni attraverso 
quattro dimensioni: strategico-strutturale, funzionale, psicodinamica e psico-ambientale. Tale modello si rivela 
utile per orientare il lavoro di consulenza con forme organizzative fondate più su competenze, valori e prodotti, 
che su gerarchie e ruoli.  
Obiettivi 
Il contributo si propone di presentare una ricerca-azione che, ispirandosi all’AOM, mirava a comprendere le 
dinamiche interne di un’organizzazione poco strutturata, orizzontale, con una forte identità valoriale e in fase 
di transizione, identificando i punti di forza e le criticità per accompagnare il cambiamento. 
Metodo 
Dopo un’analisi partecipata dei bisogni, delle interviste hanno esplorato le rappresentazioni di ogni membro 
rispetto all’organizzazione. Le tematiche rilevanti emerse sono state oggetto del lavoro svolto con un 
sottogruppo, composto da 4 membri. L’approfondimento delle fasi del ciclo di progettazione è stata la linea 
guida per la strutturazione di cinque incontri, realizzati con strumenti ad hoc. Infine, si è co-costruito l’incontro 
conclusivo di restituzione all’intera organizzazione. 
Risultati 
La ricerca-azione ha lavorato principalmente sul livello “epistemologico”, permettendo la ri-condivisione dei 
presupposti delle prassi di lavoro. Questo ha incrementato la consapevolezza su più fronti: la differenza tra 
gruppo di lavoro e offerta del servizio, le declinazioni valoriali e i bisogni relativi al livello “tecnico” (obiettivi 
di lavoro, strumenti e strategie di valutazione), sostenendo così i processi di apprendimento tra i membri 
dell’organizzazione. 
Conclusioni 
I risultati evidenziano come la metodologia utilizzata permetta di lavorare con la complessità propria delle 
organizzazioni orizzontali, riconoscendo l’importanza di esplicitare la dimensione epistemologica su cui si 
fondano per orientare la progettazione di un livello tecnico coerente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

Valutare i cambiamenti realizzati dal progetto C.L.E.S. attraverso un’applicazione del Community Impact 
E. Guidi*, M. Sabadini**, M. Chiodini* 
*Università degli Studi di Firenze & LabCom Ricerca e azione per il benessere psicosociale, Firenze, 
**UOAPG Unità Operativa Antoniano Poggio Gherardo F.A.R. Fondazione Antoniana Rogazionista, 
Firenze 
elisa.guidi@unifi.it  
 
Introduzione 
Durante la realizzazione di un progetto, molte informazioni raccolte dal gruppo di lavoro (GDL) non sono del 
tutto sfruttate in termini di valutazione di impatto. Il Community Impact (CI) supporta un GDL nella 
costruzione di strumenti in grado di selezionare dati pertinenti rispetto ai cambiamenti desiderati. Il contributo 
illustra un’applicazione del CI al “Progetto C.L.E.S”, volto a supportare, attraverso laboratori, la crescita di 
minori fragili appartenenti a una comunità educativa. 
Obiettivi e Metodi 
L’obiettivo era quello di descrivere i cambiamenti realizzati dal progetto sia nei minori che negli operatori in 
relazione ai cambiamenti desiderati/definiti dal GDL. 
I partecipanti coinvolti sono stati 6 operatori della comunità e 8 operatori dei laboratori. I dati, raccolti tramite 
le schede di rilevazione dei cambiamenti dei minori e degli operatori e i diari delle attività laboratoriali, sono 
stati analizzati qualitativamente. 
Risultati 
Sono state identificate tre aree tematiche: relazioni tra tutti gli attori sociali coinvolti nel progetto; 
partecipazione dei giovani alle attività laboratoriali; espressione delle emozioni e competenza emotiva. Le 
attività laboratoriali si sono svolte in stretta collaborazione e sono state occasioni per migliorare le competenze 
comunicative-relazionali degli operatori. Nonostante alcune criticità (discontinuità di interesse e motivazione, 
chiusura dei minori, “leader d’opposizione”), si sono instaurate delle relazioni positive tra minori e operatori 
ed è aumentato il confronto/interesse tra pari. Alcune strategie per raggiungere i cambiamenti desiderati 
risultano essere: definizione di regole, momenti di confronto, rispetto dei tempi dei minori, attività realizzate 
in maniera ludica e aperte alle proposte dei giovani e accoglienza delle emozioni negative dei minori. 
Conclusioni 
L’analisi qualitativa ha individuato criticità e punti di forza che, attraverso discussioni guidate con il GDL, 
hanno consentito di identificare strategie per promuovere i cambiamenti desiderati. Il CI permette, quindi, di 
trasformare dati “grezzi” raccolti da GDL in indicatori utili a valutare cambiamenti dei servizi. 
 
 
Salute mentale e inclusione sociale: valutazione dialogica del progetto laboratorio solidale 
T. Righetti* **, S. Banzatti*, A. Cerri*, E. Pagin*, E. Ruspi* 
*Associazione Contatto Onlus, Milano, **Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
righetti.t@gmail.com  
 
Il presente lavoro è uno step preliminare della valutazione del Progetto Laboratorio Solidale dell’Associazione 
Contatto Onlus, impegnata nel miglioramento dell’inclusione sociale di persone con disagio psichico a Milano. 
Attraverso diverse fasi di negoziazione e condivisione di significati con gli operatori dell’associazione, 
processo tipico dell’approccio dialogico-partecipato alla valutazione, è stato definito come obiettivo quello di 
indagare se le rappresentazioni di inclusione sociale, fondamento dell’intervento del Laboratorio, sono 
condivise tra operatori ed utenti. Sono state somministrate due interviste semi-strutturate, una per utenti (9) e 
una per operatori (5), sulla base di un modello dell’inclusione sociale generato dall’integrazione di quattro 
approcci: recovery (Whiteley & Drake, 2010), Capability Approach (Nussbaum, 2000), Programma Reti 
Sociali Naturali (Maranghelli, Morazzoni & Re, 2007) e International Classification of Functioning (World 
Health Organization, 2001). Tale modello individua tre dimensioni principali: benessere, 
attività/pianificazione di vita e partecipazione. 
I dati prodotti tramite le interviste sono stati analizzati mediante il metodo dell’analisi tematica (Braun & 
Clarke, 2006). In particolare, è emersa una generale sovrapposizione delle tematiche tra operatori ed utenti; 
segno che l’intervento proposto è compreso e condiviso da chi lo riceve. La tematica principale emersa è quella 



                                                                       

della “reciprocità”; cioè che da una parte ci sia qualcuno che proponga attivamente, ma che dall’altra ci sia una 
ricezione attiva. Questo è possibile solo grazie allo sviluppo di una relazione “autentica” in interventi 
personalizzati. Inoltre, la reciprocità è risultata promotrice di autoefficacia, motivazione, empowerment e 
qualità della vita.  
I risultati sono stati condivisi con i partecipanti. Questo ha permesso l’emergere di nuovi significati ed 
emozioni. In particolare, ha restituito valore e importanza al contributo di ciascuno; segno di quanto possa 
essere efficace la valutazione dialogica anche nei contesti di Salute Mentale. 
 
 
YPAR per la promozione della cittadinanza attiva a scuola. Cosa funziona? Risultati di uno studio multi-
metodo 
C. Albanesi*, E. Cicognani* 
*Dipartimento di Psicologia, Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
cinzia.albanesi@unibo.it  
 
Introduzione 
La Youth-led Participatory Action Research (YPAR, Ozer, 2016) è una forma di ricerca partecipata con la 
comunità che ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani e promuovere la loro agency, avendo un ruolo attivo nell’ 
esplorare questioni importanti relativamente alla vita nelle loro comunità. Attraverso questa metodologia, i 
partecipanti si impegnano a proporre soluzioni relative ai problemi identificati, contribuendo inoltre allo 
sviluppo di abilità chiave per la cittadinanza attiva. Diverse ricerche hanno mostrato che l’implementazione 
della YPAR a scuola, non è impossibile, sebbene abbiano evidenziato alcune difficoltà specifiche legate al 
contesto. 
Obiettivo 
L’obiettivo di questo studio è valutare la qualità dell’implementazione di un progetto YPAR che promuove 
l’educazione alla cittadinanza a scuola. Si tratta di una ricerca- intervento della durata di due anni e che ha 
coinvolto 43 studenti di una scuola secondaria.  
Metodo 
È stata utilizzata una metodologia mixed-method: alla fine e all’inizio della ricerca intervento sono stati 
realizzati 2 focus group con gli studenti e 2 interviste con le insegnanti tutor; è stato inoltre somministrato un 
questionario longitudinale per monitorare il cambiamento riguardo il clima scolastico, la qualità della 
partecipazione e le norme dei pari in merito alla partecipazione.   
Risultati 
I dati hanno mostrato una riduzione dell’asimmetria nelle relazioni tra insegnanti e studenti, e la valorizzazione 
del ruolo attivo degli studenti, oltre che una percezione più positiva del contesto scolastico e un ampliamento 
delle rappresentazioni di cittadinanza attiva negli studenti.  
Conclusioni 
La YPAR si configura come uno strumento idoneo a promuovere la cittadinanza attiva a scuola, sia sul piano 
delle conoscenze, che sul piano delle competenze. Questo studio mostra inoltre che la piena condivisione delle 
premesse epistemologiche della YPAR con la scuola e gli insegnanti coinvolti è alla base della qualità 
dell’implementazione di questa metodologia.   
 
 
La ricerca valutativa e l’analisi dei rischi in una indagine nazionale 
L. Migliorini*, P. Cardinali*, V. Pandolfini*, N. Rania* 
*Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Genova 
laura.migliorini@unige.it  
 
Introduzione 
Nell’ultimo decennio una crescente attenzione è stata dedicata alla ricerca valutativa in ambito socio-educativo 
e di comunità. Essa svolge un ruolo sempre più rilevante per indagare l’efficacia dei progetti di intervento, al 
fine di promuoverne e migliorarne l’azione sociale nell’ottica della evidence-based prevention. Tuttavia, sono 
pochi gli studi che hanno indagato, nell’ambito della ricerca valutativa, l’analisi dei rischi progettuali. 



                                                                       

Obiettivi 
Con il presente lavoro si vuole descrivere, con particolare attenzione all’analisi dei bisogni dei contesti e 
all’analisi dei rischi progettuali, l’impianto di ricerca predisposto per l’analisi di impatto di un progetto 
nazionale multicentrico finanziato.  
Metodi  
Per l’analisi dei bisogni dei contesti sono stati costruiti i profili di comunità e condotti focus group per ciascuno 
dei 10 progetti attivati sul territorio nazionale. Per la predisposizione del piano dei rischi sono stati coinvolti i 
coordinatori dei progetti ai quali è stata somministrata una swot analysis. In seguito, attraverso una 
categorizzazione dei temi emergenti, è stata delineata una tassonomia dei rischi e predisposto uno strumento 
di valutazione degli stessi. 
Risultati 
L’analisi dei risultati ottenuti in fase di analisi dei bisogni e la predisposizione e somministrazione dello 
strumento di valutazione ha permesso di definire delle matrici di impatto/probabilità per ciascun progetto 
permettendo di porre in evidenza i fattori di rischio su cui intervenire in via prioritaria. Infine, sono state 
individuate alcune strategie di gestione del rischio per ciascuna dimensione analizzata. 
Conclusioni 
All’interno dell’approccio del logical framework, l’analisi e la gestione degli elementi di rischio rappresentano 
un aspetto rilevante del processo valutativo, al fine di individuare le condizioni che, se non si verificano, 
possono inficiare il raggiungimento degli obiettivi progettuali e dei risultati. 
 
 
Sessione 7 LEGAMI INTERGENERAZIONALI, CONVIVENZE, RETI SOCIALI 
 
Chair: M. Santinello, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli 
Studi di Padova 
 
Come abitare? 
A. Pennati*, A. Brizzolari*, M. Villa*, I. Zizzi* 
*Cascina Biblioteca Soc. Coop. Soc. Di Solidarietà A R.L. Onlus, Milano 
agnese.pennati@cascinabiblioteca.it  
 
Introduzione 
Viste come luoghi di residenza, di appartenenza e di sviluppo umano, le cooperative di abitanti rivestono un 
ruolo significativo all’interno del panorama abitativo. Il discorso abitativo, in un contesto di questo tipo, non 
si esaurisce nell’offerta di un alloggio ma, rimettendo l’abitante al centro, permette che esso si appropri e 
partecipi ad uno spazio collettivo rigenerando il sociale e la qualità di vita individuale. All’interno della 
Cooperativa Abitare è sorta la necessità di andare ad effettuare una lettura approfondita dello spaccato 
societario, al fine di capire come avviare un percorso di lavoro che permetta di ancorare la programmazione 
dei servizi connessi all’abitare agli effettivi bisogni della popolazione, nonché di riattivare il discorso sulla 
partecipazione alla vita sociale e comunitaria, nelle sue sfaccettature.  
Obiettivi e metodi 
Con queste premesse è nata “Come Abitare?”, una ricerca sociale che ha permesso di realizzare un affondo 
conoscitivo sulla qualità della vita dei risiedenti all’interno della Cooperativa e dei bisogni emergenti, nonché 
di analizzare il percepito ed eventuali aspettative riposte nella cooperativa e nei servizi da essa offerti. È stata 
realizzata una prima fase esplorativa, attraverso la realizzazione di interviste e focus group con testimoni 
privilegiati, quali i custodi, i Consigli di Quartiere e i lavoratori nella struttura della Cooperativa. È stato, poi, 
somministrato un questionario ad un campione di abitanti, che ha permesso la raccolta dei dati che sono stati 
successivamente elaborati.  
Risultati e conclusioni 
La ricerca ha favorito l’emersione di considerazioni in relazione ad alcune macro aree di significato: cultura 
di comunità e vissuti partecipativi, reti sociali, scelte abitative, spazi comuni e privati, elementi di 
comunicazione, adeguatezza economica, soddisfazione e sviluppo di nuovi servizi. In questo senso i risultati 



                                                                       

della ricerca hanno permesso di delineare insieme al C.D.A e alla Direzione della Coop. Abitare delle possibili 
linee di intervento e di sviluppo. 
 
 
YOUROPE: riti di passaggio in adolescenza come strumento di crescita personale e della comunità 
C. Donati*, L. Remaschi*, D. Medea**, V. Mattetti**, M. Paiano***, G. Moretti*** 
*LabCom Ricerca e azione per il benessere psicosociale, Firenze, **Coop. Cepiss, Frenze ***Centro 
Machiavelli, Firenze 
laura.remaschi@gmail.com  
 
Il modello di intervento, sviluppato a partire dagli studi sui riti di passaggio (ROPE - Blumenkrantz & 
Goldstein, 2014; www.gjcpp.org; www.rope.org; Blumenkrantz, 2016), è finalizzato alla promozione del 
senso di appartenenza alla comunità degli adolescenti e a rafforzare il senso di comunità attraverso la 
valorizzazione e lo sviluppo di riti di passaggio positivi ed inclusivi e riconosciuti dalla comunità culturale di 
appartenenza. Tali riti devono guidare e supportare la transizione dall’adolescenza verso la vita adulta. In 
questo percorso è fondamentale il ruolo degli adulti e degli anziani, che in una prospettiva intergenerazionale 
danno fiducia al processo di autonomia e responsabilizzazione all’interno della comunità dei giovani. La 
ricerca-azione realizzata nell’ambito del progetto YOUROPE: Youth Rite Of Passage Experience in Europe, 
parte dall’identificare i riti di passaggio positivi per giovani, le famiglie e le comunità attraverso le loro 
narrazioni, si ricreano riti di passaggio, con metodi che fanno emergere la loro potenzialità trasformata 
attraverso la creatività di gruppo. In tali percorsi è fondamentale il coinvolgimento di tutti gli stakeholders 
della comunità locale per rendere i partecipanti consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dai riti di 
passaggio per la crescita inclusiva dei giovani nella comunità locale. In tal modo si sviluppa senso di 
appartenenza positivo e senso di comunità nei ragazzi e si promuove il loro protagonismo giovanile. Le 
evidenze raccolte in quattro paesi europei sono state infine rilette secondo il Reference Framework of 
Competences for Democratic Culture, sviluppato dal Consiglio d’Europa nell’ambito della campagna “Free 
to speak, safe to learn” (https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn). 
 
 
La negoziazione identitaria delle seconde generazioni marocchine tra religione e appartenenza comunitaria 
M. Rizzo*, A. Miglietta*, S. Gattino* 
*Università degli Studi di Torino 
marco.rizzo@unito.it  
 
Una delle principali sfide che le seconde generazioni di immigrati devono affrontare riguarda la costruzione 
di un’identità sulla base di una doppia appartenenza culturale. Tale costruzione deriva, da una parte, dalla 
trasmissione del retaggio culturale dei loro genitori e, dall’altra, dalla pretesa assimilativa esercitata dalla 
società occidentale nei loro confronti. Inoltre, nel caso delle seconde generazioni di immigrati cresciute in 
famiglie di fede islamica, la complessità dell’intreccio tra identità etnica e identità religiosa può essere 
esacerbata quando la propria religione difficilmente si concilia con il clima anti islamico che, dall’11 settembre 
2001, pervade molte società occidentali. Secondo la prospettiva ecologica, questi processi identitari avvengono 
all’interno delle comunità in cui hanno origine quotidianamente le trasmissioni culturali.  
Obiettivo del presente studio era analizzare, in un campione di giovani adulti marocchini musulmani di seconda 
generazione, la relazione tra la loro concezione della religione e la comunità che ritengono più importante per 
loro e alla quale sentono di appartenere. Inoltre, data l'interdipendenza tra dimensione personale e contestuale, 
ci siamo concentrati su come il legame tra la concezione dell'Islam e la comunità di appartenenza sia connesso 
con la definizione della propria identità. Nello studio qualitativo, sono stati coinvolti venti adulti appartenenti 
a famiglie di origine marocchina (F = 10; età 18-27; M = 21; DS = 2.3) nati a Torino o residenti dai 6 anni di 
età ai quali è stata effettuata un’intervista semi-strutturata. 
I risultati hanno evidenziato quanto sia complesso per questi individui gestire la propria identità etnica e 
religiosa e come tale processo sia legato alla loro concezione della religiosità e alle forme che essa assume 
nella vita quotidiana. 



                                                                       

La percezione degli anziani a Roma tramite la tecnica degli sceneggiati 
M. Benedetti*, M. Mebane** 
*Psicologa e Psicoterapeuta specializzata in Psicoterapia umanistica integrata e Psicologia di comunità, 
**Università Giustino Fortunato, Benevento 
minou.mebane@gmail.com  
 
Introduzione 
Secondo il nuovo rapporto WHO (2018) gli over 60 anni entro il 2050 raggiungeranno la quota di 2 miliardi, 
più del 20% della popolazione. L’Italia è uno dei paesi con la popolazione più anziana in Europa (Eurostat, 
2017), infatti gli indici demografici del 2017 indicano un rapporto di 165,3 anziani ogni 100 giovani. In questo 
contesto la Psicologia di comunità sottolinea l’importanza di sviluppare un modello di comunità basato sulla 
solidarietà tra generazioni e di contrastare il progressivo isolamento di categorie più deboli come gli anziani  
Obiettivi 
Analizzare come vengono percepiti gli anziani che vivono a Roma attraverso la tecnica dello sceneggiato. 
Nell’ambito dei Profili di comunità la tecnica dello sceneggiato viene utilizzata per analizzare i vissuti dei 
gruppi verso la loro comunità, essa prevede la costruzione da parte di un gruppo di un film sulla comunità. Ai 
partecipanti   viene chiesto di elaborare la sceneggiatura di un film, scegliendo il titolo, il genere (commedia, 
documentario, fantascienza ecc.) la trama, i personaggi principali e il finale. 
Metodi 
Per questa ricerca, parte di un più ampio progetto basato su un centinaio di sceneggiati su Roma, sono stati 
analizzati esclusivamente gli sceneggiati sulla comunità che avevano come protagonisti gli anziani.  Gli 
anziani sono stati rappresentati in una ventina (201 persone hanno partecipato a questi sceneggiati (67% gruppi 
di anziani 33% gruppi di giovani adulti)). 
Risultati 
Dall’analisi dei primi dati sugli sceneggiati emerge che la maggior parte degli sceneggiati riguardano la vita 
di ogni giorno (43%) e le relazioni (23%). La maggior parte degli anziani tendono ad avere un atteggiamento 
ottimistico verso il futuro (62%). 
Conclusioni 
Durante il convegno verranno presentati ulteriori risultati della ricerca, particolare attenzione verrà posta ad 
eventuali differenze rispetto alla percezione degli anziani tra gli anziani ed i giovani adulti. 
 
 
Alla ricerca del lavoro perduto: esperienze di disoccupazione giovanile e di comunità. Uno studio qualitativo 
I. Barbieri*, F. Fraccaroli** 
*Alma Mater Studiorum Università di Bologna, **Università di Trento 
irene.barbieri4@unibo.it  
 
Introduzione 
Storicamente, la ricerca psicologica ha studiato l’impatto negativo della disoccupazione sul benessere delle 
persone (McKee-Ryan et al., 2005). Tuttavia, la recente crisi economico-finanziaria e le dinamiche che 
caratterizzano le società occidentali contemporanee (si pensi alle conseguenze politiche, sociali ed economiche 
della globalizzazione e delle nuove tecnologie) hanno portato alla luce nuove concezioni di “lavoro”: non è 
più possibile oggi parlare di una singola esperienza di disoccupazione. L’impatto che questi cambiamenti 
hanno a livello individuale e di comunità richiede di essere analizzato e approfondito. 
Obiettivi 
L’obiettivo di questo studio consiste nell’esplorare le diverse esperienze di disoccupazione di un gruppo di 
giovani per approfondire se e come l’assenza di lavoro si relazioni alle percezioni del contesto in cui vivono.  
Metodo 
Sono state condotte interviste semi-strutturate con 30 giovani (18-35 anni; 15 uomini, 15 donne). Le interviste 
erano principalmente focalizzate sull’esperienza di disoccupazione dei/elle partecipanti, le percezioni del 
mercato del lavoro, i significati di comunità e il senso di appartenenza al contesto locale. 
 
 



                                                                       

Risultati  
I risultati dell’analisi tematica (Braun & Clarke, 2005) indicano che i/le giovani sperimentano diversi valori e 
significati relazionati al lavoro. Inoltre, l’esperienza di disoccupazione non è necessariamente legata ad uno 
stato di malessere psicologico, ma sembra essere maggiormente associata alla percezione del contesto 
lavorativo e sociale in cui i/le giovani vivono. La percezione di un mercato del lavoro ostile e complesso e una 
visione di comunità assente e distante, sembrano essere associati ad un senso di sfiducia per il contesto in cui 
vivono e, di conseguenza, ad una mancanza di attivazione per la ricerca del lavoro ed un elevato isolamento 
sociale.  
Conclusioni 
Diventa quindi fondamentale sviluppare interventi che non siano più (o non solo) focalizzati sull’individuo e 
le sue capacità/competenze nella ricerca del lavoro, ma promuovano azioni maggiormente improntate al 
cambiamento del contesto lavorativo e sociale attraverso un approccio ecologico e bottom-up. 
 
 
VENERDÌ 10 SETTEMBRE Ore 11:00 
 
Simposio “UBIQUITOUS COMMUNITIES”: LE COMUNITÀ SOCIALI NELL’ERA 
VIRTUALE 
 
Chair: A. Guazzini, Università degli Studi di Firenze 
Discussant: C. Albanesi, Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
 
“Ubiquitous Communities”: le comunità sociali nell’era virtuale 
A. Guazzini*, F. Gatti**, M. Duradoni* 
*Università degli Studi di Firenze, **Università degli Studi di Napoli Federico II 
andrea.guazzini@unifi.it  
 
La pervasività della rivoluzione digitale ha ormai trasformato radicalmente le comunità umane, di fatto creando 
nuove entità configurabili come il prodotto complesso delle interazioni reali e virtuali che le sostanziano. 
Sempre di più la rete è divenuta un setting integrato all’interno della dimensione esistenziale delle comunità 
sociali, piuttosto che uno strumento di mera comunicazione. Identità digitali ed identità reali si fondono e 
confondono ormai in una trasformazione continua, generando una sintesi tra individui e collettivi capace di 
produrre continuamente nuovi pattern culturali, ruoli, status e norme sociali. Le “nuove” comunità sociali 
nell’era del web sono divenute quasi stabilmente ubiquitarie, esistendo a cavallo tra l’immanenza locale della 
dimensione reale, e l’intangibilità globale del web. La trasformazione generata dai nuovi equilibri sociali 
derivanti dall’ibridazione tra ambienti reali e digitali, ha mostrato chiaramente l’esigenza di nuovi strumenti 
teorici e culturali per la comprensione delle dinamiche psicosociali ubiquitarie derivanti. La necessità di nuove 
dimensioni epistemologiche sembra imporsi al fine di comprendere quali impatti tale trasformazione stia 
avendo, ed abbia in larga parte già avuto, sui costrutti classici della psicologia di comunità quali ad esempio 
quelli di senso di comunità, resilienza, identità sociale, appartenenza, polarizzazione e radicalizzazione. Tra le 
sfide più promettenti ed urgenti vi è certamente la necessità di sviluppare nuovi strumenti di intervento, basati 
su una nuova sintesi teorica, capaci di agire efficacemente sulle entità multiformi ed in continua trasformazione 
che caratterizzano le dinamiche psicosociali umane nell’era digitale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

People-nearby applications, capitale sociale e senso di comunità: uno sguardo alla complessità delle 
comunità locali moderne 
F. Gatti*, F. Procentese* 
Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II 
flora.gatti@unina.it  
 
Introduzione 
Le moderne comunità locali si configurano come complessi ecosistemi sociali nei quali le interazioni, le 
opportunità, le rappresentazioni ed i significati veicolati in modo tradizionale e mediati dalle moderne 
applicazioni mobili si integrano. Infatti, i social media “ubiquitous” stanno modificando il modo in cui è 
possibile fare esperienza di socialità e spazi urbani attraverso le possibilità che offrono in termini di relazioni 
e di trasmissione di significati.  
Obiettivi e Metodi 
Alla luce di questi profondi cambiamenti, l’obiettivo dello studio è stato approfondire come l’uso delle People-
Nearby Applications (PNAs) di dating per ampliare la propria rete sociale locale (senza finalità romantiche o 
sessuali) impatti sull’esperienza della comunità di appartenenza. Un questionario online è stato somministrato 
a 595 utenti Italiani ed Olandesi per rilevare questa motivazione all’uso delle PNAs, la frequenza di incontri 
offline con gli utenti conosciuti, il Senso di Comunità e le percezioni circa il proprio capitale sociale locale ed 
il sentirsi parte attiva della comunità. È stato testato un modello di mediazioni sequenziali multiple utilizzando 
i Modelli di Equazioni Strutturali. 
Risultati 
I risultati mostrano che l’uso delle PNAs in analisi si associa positivamente al Senso di Comunità degli utenti 
attraverso la percezione di essere parte di una più ampia rete sociale locale, su cui sentono di poter contare. 
Diversamente, questo uso non presenta associazioni significative con la percezione di essere parte attiva della 
comunità. Inoltre, la frequenza con cui si incontrano offline gli utenti conosciuti attraverso queste app non ha 
mostrato relazioni significative con l’esperienza della comunità locale. 
Conclusioni 
Quanto emerge invita a riflettere sulle ormai evidenti permeabilità e fluidità dei confini tra ambienti ed 
interazioni online ed offline, che non si configurano più come spazi separati ma come due componenti, 
strettamente interconnesse nell’esperienza dei cittadini, di quei sistemi complessi e multidimensionali che sono 
oggi le comunità locali.  
 
 
La psicologia di comunità a distanza può essere molto vicina  
M. Mebane* 
*Università degli Studi Giustino Fortunato, Benevento 
minou.mebane@gmail.com  
 
La crisi del Covid 19 ci offre un’occasione per riflettere maggiormente sul potenziale dei contesti di 
formazione online per la psicologia di comunità.  
Gli oppositori dell'apprendimento online per anni hanno sostenuto che la qualità dei corsi è compromessa 
perché l'insegnamento e l'apprendimento sono processi dinamici che beneficiano di spunti non verbali presenti 
solo nei tradizionali corsi faccia a faccia. 
Tuttavia le ricerche empiriche portate avanti da Francescato e collaboratori (Francescato, Tomai e Mebane, 
2004; Francescato, 2012;) hanno mostrano che tramite il Computer Supported Collborative Learning (CSCL) 
è possibile apprendere anche online non solo i principi teorici della psicologia di comunità, ma anche saper 
fare e saper essere.  
Nelle svariate esperienze di formazione online sono state trasmesse diverse competenze professionali attinenti 
a metodologie di intervento della psicologia di comunità (i profili di comunità, l’analisi organizzativa 
multidimensionale partecipata, la facilitazione, di gruppi di lavoro e mutuo aiuto, l’educazione socio-affettiva 
e la formazione empowering) (Francescato & Mebane, 2015). 
Gli studi hanno rilevato, inoltre, che nei corsi di Psicologia di Comunità FaF e Online basati 
sull’apprendimento collaborativo cresce il livello di efficacia sociale, di empowerment e di problem solving 



                                                                       

dei partecipanti, in alcuni casi i seminari on line si sono mostrati più efficaci dei gruppi tradizionali nel 
promuovere capitale sociale (Francescato et al. 2007. Mebane et al 2009; Francescato et al 2011). 
 
 
Nativi digitali al tempo della DAD: interconnessione fra nuove tecnologie e senso di comunità 
M. Duradoni*, F. Gino*, A. Pesce*, A. Guazzini* 
*Università degli Studi di Firenze 
mirko.duradoni@unifi.it  
 
Introduzione 
L’attuale crisi pandemica ha trasformato radicalmente la vita sociale di ognuno di noi. Gli adolescenti, in 
particolare, si sono visti privare per lunghi periodi di tempo della possibilità di coltivare relazioni con la propria 
classe e più in generale con l’ambiente scolastico attraverso le modalità relazionali tipiche del periodo pre-
pandemico (i.e., centrate prevalentemente sull’uso del face-to-face all’interno di uno spazio fisico ben definito) 
e si sono confrontati con il nuovo contesto della didattica integrata digitale (DDI) o più comunemente 
conosciuta come didattica a distanza (DAD). 
Obiettivi e Metodi 
La presente ricerca ha indagato come il senso di comunità degli studenti di scuola superiore, che sono a tutti 
gli effetti nativi digitali e quindi presumibilmente più abili ad integrare aspetti online alla relazionalità offline, 
si sia trasformato in relazione alla pandemia. La ricerca si è avvalsa di un campione formato da 917 studenti 
di scuola superiore (255 maschi) con un’età media attorno a 16 anni e che stavano allo stato della rilevazione 
erano in DAD (gennaio 2021).  
Risultati 
In generale, gli studenti hanno riferito di aver modificato dal periodo precedente alla pandemia a quello attuale 
il loro uso delle nuove tecnologie di comunicazione per motivi sociali (i.e., rimanere in contatto con amici, la 
classe e i familiari). Inoltre, nonostante il lungo periodo di assenza dagli spazi fisici della scuola al momento 
della rilevazione, è emerso come, differentemente dalla percezione di solitudine, il senso di comunità relativo 
alla classe sia risultato pressoché immutato e quello relativo alla scuola solo lievemente impattato in negativo. 
Conclusioni 
Tale risultato sembra suggerire come gli studenti delle superiori siano riusciti a preservare il proprio senso di 
comunità grazie al supporto offerto dagli ambienti virtuali.  
 
 
Sessione 8 SALUTE E BENESSERE CON UN APPROCCIO DI COMUNITÀ II 
 
Chair: L. Migliorini, Università degli Studi di Genova 
 
Parlare di sé, parlare dell’altro. Soggettività e alterità nelle narrazioni infantili 
G. Vettori*, O. Incognito* 
*Università degli Studi di Firenze 
giulia.vettori@unifi.it 
 
Introduzione  
L’utilità di sostenere i bambini nell’invenzione e nel racconto di storie è riconosciuta per i positivi risvolti 
nell’incoraggiare il senso di appartenenza e la partecipazione alle pratiche dialogiche comunitarie. Nel chiedere 
ai bambini di raccontare una storia si potrà riscontrare un ampio ventaglio di risposte: alcuni parteciperanno 
emotivamente alla storia in prima persona, altri attraverso la voce di uno o più personaggi. La narrazione offre, 
quindi, l’opportunità di investigare il tipo di coinvolgimento identitario ed emotivo del bambino-narratore nel 
sistema narrativo. 
Obiettivi e Metodi 
Con questo studio ci siamo proposte di individuare la relazione tra le diverse posizioni identitarie assunte dai 
bambini nei confronti dei protagonisti della storia da loro inventata in relazione all’uso di termini riferibili a 
stati psicologici. 159 bambini di scuola primaria hanno scritto una storia da loro inventata. 



                                                                       

Risultati 
L’analisi di contenuto delle storie ha rivelato diverse modalità di partecipazione dei bambini alla loro 
produzione narrativa lungo un continuum, dall’assunzione di una posizione di Io narrante – chi narra è il 
protagonista, fino ad acquisire una gravità identitaria di Altro da Me – il bambino narra una voce a lui estranea, 
passando per una posizione intermedia in cui il narratore si appoggia ad un Alter Ego – mentre si parla di un 
Altro si parla anche di Sé. Alcuni bambini, nell’assumere le diverse posizioni emerse, fanno uso di un’identità 
singola (“sono andato”) oppure di gruppo (“io e la mia famiglia siamo partiti”). L’uso di termini riferiti a 
diversi stati psicologici dei personaggi si diversifica anche in relazione alle diverse posizioni assunte dal 
narratore. 
Conclusioni 
La narrazione costituisce un contesto relazionale di tipo simbolico utile a comprendere la costruzione e lo 
sviluppo di dinamiche identitarie ed emotive in bambini di età scolare e a favorire nei bambini la conoscenza 
di Sé e del vissuto emotivo altrui, necessarie per sviluppare atteggiamenti positivi e relazionarsi con gli altri in 
maniera efficace. 
 
 
Quartieri depressi e quartieri-comunità: analisi del differente impatto della Covid-19 
A. Toscano*, R. Verrilli**, S. Sacchi*** 
*CORE-lab, professional network, Milano, **La Nave del Sole APS, Milano, ***Università degli Studi di 
Milano - Bicocca, Dipartimento di Psicologia 
armando.toscano@core-lab.info  
 
Introduzione 
Durante la prima ondata di pandemia nella città di Milano in alcuni quartieri sono sorte iniziative di auto-
organizzazione civica con fini solidali, mentre altri sembrano essersi chiusi in un mutismo rancoroso e 
sofferente.  
Obiettivi e metodi 
Abbiamo somministrato un questionario web a 265 soggetti del Municipio 2 di Milano (F = 182, M = 83; età 
= 46.7 anni), indagando l’identificazione con il quartiere (ISS, La Barbera e Capone, 2016; Spears, Doosje, e 
Ellemers, 1997), il senso di comunità (BSCS, Peterson, Speer, e McMillan, 2008), ansia, depressione e 
irritabilità (IDAS, Snaith et al., 1978), paura della Covid-19 (FCV-19S, Soraci et al., 2020) e altruismo.  
Risultati 
La path analysis mostra la consistenza di due percorsi disgiunti: il primo rivela come l'identificazione con il 
quartiere aumenti l'altruismo attraverso un potenziamento del senso di comunità; il secondo, invece, mostra 
come la depressione abbia un effetto negativo sull'irritabilità attraverso l'aumento dell'ansia. La paura della 
Covid-19 influenza positivamente i due percorsi, enfatizzando l’identificazione nel primo e l’ansia nel 
secondo.  
Conclusioni 
Il risultato potrebbe spiegare come mai in alcuni quartieri vi sia stata un’attivazione dal basso di reti civiche 
solidali e in altri no. Il senso di comunità coniuga la dimensione strutturale del capitale sociale (Belonging: la 
sensazione di appartenere a una rete) con quella politica del senso di influenza (Influence: la sensazione che 
l’opinione dei membri sia mutualmente rilevante); se applicato ai quartieri può dare avvio a riflessioni 
interessanti sul quartiere come unità di azione per interventi coordinati di Psicologia di Comunità e Terzo 
Settore. 



                                                                       

 

 
 
Contrasto alle diseguaglianze e inclusività nella prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo: l’esperienza 
del piano lombardo 
G. Parisi*, L. Calloni*, A.Torri*, A. P. Capriulo*, S. Olivadoti*, C. Meroni*, C. Celata* 
*ATS Milano Città Metropolitana 
giuparisi@ats-milano.it 
 
Introduzione  
Il contrasto alle disuguaglianze di salute, che negli ultimi decenni ha rappresentato una priorità nella 
programmazione istituzionale (WHO, 2013; ONU, 2015; PNP 2020-25), ha assunto ulteriore rilevanza alla 
luce degli effetti connessi alla pandemia da Covid-19. In particolare l’equità è risultato un elemento centrale 
nelle politiche di promozione della salute lombarde, comprese quelle di prevenzione e contrasto al disturbo da 
gioco d’azzardo, fenomeno che interessa ampie fasce di popolazione, compresi i target più vulnerabili. A 
partire da un Piano Regionale di Prevenzione e Contrasto al GAP (DGR 585/18), declinato in obiettivi di 
prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico, ogni Agenzia di Tutela della Salute (ATS) ha definito un piano 
locale orientato per setting e ciclo di vita, prestando attenzione all’equità. 
Obiettivi  
Il presente contributo analizza le azioni orientate all’equità declinate nei piani locali delle ATS per descriverne 
caratteristiche, stato di implementazione e comunanze. 



                                                                       

Metodo  
Tramite l’analisi dei dati ottenuti da un processo di monitoraggio, saranno considerati gli elementi di equità a 
sostegno delle scelte programmatorie presentati al 31.12.20 dalle 8 ATS, raccolti attraverso schede costruite ad 
hoc.    
Risultati  
Dall’analisi emergono azioni comuni volte a promuovere equità nei piani locali GAP, tra cui lo sviluppo di 
accordi di collaborazione intersettoriali con stakeholder dei diversi territori, percorsi di formazione-ricerca-
azione finalizzati alla declinazione locale di strategie regionali, oltre che alla mappatura dell’offerta e dei 
volumi di gioco, degli interventi di contrasto e di presa in carico attivati. 
Conclusioni  
I dati evidenziano come le azioni di prevenzione e contrasto al GAP orientate all’equity siano perseguite in 
tutte le 8 ATS, sebbene non risultino ancora concluse. In generale, si riscontra come l’equità sia un principio 
fondamentale per un processo strategico di definizione di priorità e obiettivi, che richiede una ristrutturazione 
delle tradizionali modalità di programmazione e di progettazione nei servizi. 
 
 
Il budget di salute: un approccio innovativo al benessere individuale e al welfare di comunità 
B. Zani*, A. Guarino**, L. Negrogno*, A. Lazzari* 
*Istituzione G.F.Minguzzi, Bologna, **Dipartimento di Psicologia Università di Bologna 
bruna.zani@unibo.it  
 
Introduzione 
Il Budget di Salute (BdS) è “lo strumento integrato socio-sanitario di assistenza territoriale a sostegno del 
Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato di persone affette da disturbo mentale grave in cura presso 
il DSM-DP, finalizzato al miglioramento della salute, del benessere e dell'inclusione sociale” (Nota Regione 
ER-ANCI 2018).  Si tratta di un metodo innovativo, volto a fornire alle persone un maggior controllo sulla 
propria vita, promuovendone la partecipazione e la possibilità di scelta su tipo e modalità di cura. Il BdS 
rappresenta un cambiamento da un modello erogativo di prestazioni ad un modello partecipato che attiva le 
risorse formali ed informali del contesto sociale. Al centro del BdS vi è un progetto di cura, elaborato da una 
équipe di operatori con la persona interessata, basato sui 4 assi dei determinanti di salute: abitare, socialità, 
formazione/lavoro e reddito.         
Obiettivi e metodi 
Indagare le rappresentazioni del BdS, individuare i punti critici dell’utilizzo nei servizi sanitari e sociali 
territoriali della Città metropolitana (CM) di Bologna e raccogliere le proposte per una sua implementazione. 
Sono stati condotti 7 Focus groups (uno in ogni distretto della CM), coinvolgendo 113 partecipanti (operatori 
sociali, sanitari, familiari, educatori). I focus sono stati trascritti integralmente; sui dati è stata condotta 
un’analisi del contenuto tematica. 
Risultati 
Sono emerse differenti narrative e proposte sul significato e l’utilizzo del BdS a seconda del ruolo dei 
partecipanti: la necessità di una maggiore integrazione sociosanitaria, l’importanza di mettere la persona al 
centro del progetto, di cambiare stile di lavoro, di favorire l’assunzione di responsabilità da parte di tutta la 
comunità. Su questa base sono stati programmati e realizzati in seguito 13 eventi formativi. 
Conclusioni 
I risultati verranno discussi tenendo presenti punti di forza e criticità del BdS per i destinatari diretti (aumento 
delle capacità, empowerment) e per la comunità locale (aumento di capitale sociale). 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

Focus Group digitali: il coinvolgimento degli over 65 
B. Ieva*, S. Carraro*, M. Muzzi*, C. Meroni* 
*ATS Milano Città Metropolitana 
Bieva@ats-milano.it 
 
Introduzione 
I gruppi di cammino (GDC) sono un programma evidence based implementato dall’agenzia tutela salute (ATS) 
di Milano finalizzato ad aumentare il livello di attività fisica nella popolazione (indicazioni OMS), contrastare 
la sedentarietà, prevenire malattie croniche e favorire la socializzazione. Sono rivolti a tutta la popolazione ma 
coinvolgono maggiormente la fascia degli over 65.  
Le attività dei GDC sono state sospese a causa della pandemia, ma gli strumenti tecnologici sono stati di 
fondamentale importanza per mantenere i contatti e promuovere sani stili di vita.  
La digitalizzazione è diventata quindi un prerequisito fondamentale nella promozione della salute, necessario 
per l’empowerment della collettività e l’health literacy.  
Obiettivi e metodi  
Attraverso la metodologia del focus group (FG) abbiamo indagato il livello di digitalizzazione 
dei partecipanti ai GDC per capire quanto la tecnologia è uno strumento accessibile al target e come ha 
supportato durante il lockdown. Inoltre sono stati somministrati questionari digitali al fine di mappare lo stato 
attuale dei GDC presenti sul territorio di ATS. 
Risultati  
I FG hanno messo in evidenza la voglia di mettersi in gioco e di sperimentare strumenti nuovi. I partecipanti, 
grazie alle loro capacità di problem solving, hanno potuto fruire delle piattaforme digitali. L’incontro online 
ha visto una forte partecipazione, confermando il desiderio di confronto e socializzazione, percependosi parte 
di un gruppo che va al di là della territorialità di appartenenza. Attraverso l’incontro da remoto sono emersi 
molti bisogni, che hanno portato il gruppo di lavoro a progettare azioni che andassero incontro alle loro 
necessità. 
Conclusione  
I FG hanno fatto emergere la possibilità di praticare un modo alternativo di mantenere le relazioni e proporre 
attività, ridimensionando l’ipotesi inziale che gli over 65 avessero difficoltà a fruire di strumenti tecnologici. 
L’analisi dei bisogni ha fatto emergere l’importanza di strutturare nuove reti per rimanere ancorati al territorio, 
riconoscendone necessità e risorse. 
 
 
Sessione 9 TERZO SETTORE, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 
 
Chair: D. Marzana, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
 
La valutazione di impatto sociale nel terzo settore: proposta di un modello di processo partecipativo per 
piccoli progetti 
M. Santinello*, M. Gaboardi*, N. Canale*, M. Lenzi* 
*Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova 
massimo.santinello@unipd.it  
 
Introduzione 
Con la nuova riforma del Terzo Settore (legge 106/2016) è stata introdotta la valutazione d’impatto sociale, 
intesa come “valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività 
svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato”. Questa legge sta portando nuove sfide 
nel mondo del Terzo Settore, non abituato a valutare l’impatto sociale dei progetti, soprattutto se di piccole 
dimensioni.  
 
 



                                                                       

Obiettivi e Metodi 
In questo contributo verrà presentato un modello di valutazione d’impatto partecipata per piccoli progetti. 
Attraverso alcuni esempi di valutazioni realizzate con associazioni padovane sarà ripercorso il processo 
valutativo realizzato su un modello di 4 incontri. Inoltre, verrà illustrata la potenzialità della metodologia del 
Photovoice usata in ambito valutativo. 
Risultati 
Gli esempi mostrano come, attraverso un processo partecipato, si possano cogliere sia i risultati diretti delle 
azioni del progetto (effetti sul target in oggetto), sia l’impatto sociale sulla comunità più allargata anche senza 
avvalersi di grandi impianti di valutazione.  
Conclusioni 
I risultati verranno discussi alla luce della loro utilità per chi lavora o presta servizio di volontariato nelle 
progettualità coinvolte, sia per capire come procedere sia per programmare nuove progettualità. Inoltre si 
sottolinea la necessità e l’urgenza di procedere alle valutazioni di impatto che non siano solo di tipo 
economicistico, ossia che la valutazione di impatto si avvalga di indicatori sociali e non, come spesso succede, 
di modelli che si basano su indicatori di impatto di tipo economico/monetario. 
 
 
Qualità della vita, orientamento religioso e senso di comunità: uno studio con i volontari di una 
associazione cattolica 
G. Di Marco*, Z. Hichy*, F. Sciacca* 
*Università degli Studi di Catania 
grazia.dimarco@unict.it  
 
I volontari che si occupano di assistenza alla persona sono potenzialmente esposti a vissuti di frustrazione, 
sconforto e, finanche, di disagio emotivo. Per verificare l’effetto di alcuni fattori, indicati in letteratura come 
variabili di protezione del benessere individuale, abbiamo somministrato un questionario strutturato a 105 
membri di una associazione cattolica operante su tutto il territorio nazionale che si prende cura di anziani, 
minori, disabili ecc., attraverso l’istituto dell’affido familiare, la conduzione di rifugi per senza-tetto, mense 
per i poveri, case famiglie, centri di accoglienza ecc. I risultati indicano che la consistenza dei legami sociali 
derivanti dal senso di appartenenza alla comunità dei volontari e la religione vissuta come spiritualità personale 
e valore esistenziale, influenzano positivamente i sentimenti di soddisfazione per la propria azione di aiuto e 
contrastano i vissuti di burnout e di trauma vicario. I dati evidenziano che anche la percezione di supporto 
sociale da parte dell’associazione incide favorevolmente sulla soddisfazione dei volontari e ne limita il burnout. 
Nel complesso, l’azione di aiuto dei volontari sembra fortemente sostenuta tanto da risorse interne e personali 
(religiosità), quanto da risorse esterne riconducibili al sostegno e alla qualità delle relazioni che sperimentano 
nella comunità associativa di appartenenza.  
 
 
Relazioni contagiose: il ruolo dell’“altro” nel volontariato over 60 
A. M. Meneghini*, D. Bressanelli*, D. Lombardi*, S. Sartori** 
*Università degli Studi di Verona, **Centro di Servizio per il Volontariato Verona 
anna.meneghini@univr.it 
 
Tutte le indagini condotte con i volontari “over 60” mostrano che la funzione motivazionale “Sociale” (Omoto 
& Snyder, 1995) ha un peso rilevante per questa categoria di volontari poiché, in questa fase della vita, le 
persone tendono a dare priorità ai legami sociali e a cercare opportunità per potenziarli e costruirne di nuovi. 
Inoltre, per il reclutamento degli “over 60” sembra cruciale l’effetto “contagio” indotto da coloro che 
costituiscono l’“altro” nelle loro reti prossimali: parenti, amici e conoscenti. Il presente studio rientra nelle 
azioni di ricerca di HUB3, programma di ricerca/intervento per sostenere e sviluppare reti efficaci sui territori. 
Una delle azioni di HUB3 è finalizzata a potenziare la rete tra i volontari e i circoli, migliorare la capacità di 
organizzarsi e lavorare insieme per creare un modello replicabile sul territorio per il volontariato “over 60”. 



                                                                       

Obiettivo dello studio era indagare, le caratteristiche dei volontari Auser per stilare delle linee guida per il 
volontariato “over 60”. 
Metodo 
Quarantaquattro volontari (Metà=66.23; Femmine= 54.5%) hanno compilato due diversi questionari a seconda 
dell’anzianità di servizio (“1-5 anni” versus “>6 anni”). Le variabili rilevate sono state: motivazioni, identità 
di ruolo, autoefficacia, soddisfazione dei bisogni di autonomia, competenza e relazione, orientamento alla 
generatività e senso di comunità. In aggiunta saranno condotte delle interviste sulla percezione dei fattori di 
ricompensa che scaturiscono dall’attività di volontario. 
Risultati 
Contrariamente a quanto rilevato altrove, la funzione motivazionale “Sociale” non risulta tra le più importanti, 
sebbene la ricerca di nuove amicizie (3.39) risulti un motivo rilevante. Infatti, il bisogno di relazione appare 
come quello maggiormente soddisfatto dall’impegno volontario. Le motivazioni che più contano sono 
l’espressione di valori umanitari (4.01), la possibilità di utilizzare le proprie competenze (3.61) e la generatività 
(3.85).  
Discussione 
Generatività e costruzione di reti appaiono dunque gli elementi su cui puntare per promuovere il volontariato 
“over 60”. 
 
 
La valutazione e la costruzione della qualità del sistema cooperativo per l’inserimento dei soggetti 
svantaggiati 
M. Chiodini* **, C. Buggiani***, C. Cestelli*** 
*Università degli Studi di Firenze, **LabCom Ricerca e azione per il benessere psicosociale, Firenze, 
***Consorzio Cooperative Sociali per l’Inclusione lavorativa COOB, Arezzo 
moira.chiodini@unifi.it  
 
Gli interventi e le azioni volte a promuovere l’integrazione dei soggetti svantaggiati, e nello specifico i progetti 
di inserimento lavorativo, se da un lato fanno riferimento a normative specifiche, dall’altro non possiedono dei 
modelli di progettazione e intervento che garantiscano in modo certo il raggiungimento di obiettivi di benessere 
psicosociale per l’utente e per la comunità.  
Obiettivi e Metodi 
Si presenterà un intervento che vede l’applicazione del modello di valutazione di impatto il Community Impact 
(Meringolo, Volpi, Chiodini, 2019) che, attraverso l’acquisizione di dati di tipo quali-quantitativo, permette di 
valutare gli esiti “materiali” e “immateriali” degli interventi e dei progetti realizzati. Il processo di valutazione, 
inoltre, durante l’emergenza dovuta all’epidemia Covid 19, ha promosso il rafforzamento delle reti esistenti, 
agevolando l’espressione dei punti di vista di tutti i soggetti coinvolti per la ricerca di strategie di intervento. 
Tale modello è stato utilizzato all’interno di un percorso di valutazione e sviluppo realizzato con il consorzio 
di cooperative di tipo B “COOB” al fine di a) pervenire alla co-costruzione di una vision e mission condivisa 
per la costruzione di un “marchio di qualità” b) costruire un modello di buona pratica per gli inserimenti 
lavorativi; c) co-costruire strategie psicosociali per il contrasto alle nuove fragilità a seguito dell’emergenza 
coronavirus. 
Risultati 
Sono stati individuati, attraverso l’utilizzo del Community Impact, gli esiti materiali e immateriali rispetto a 
tre aree: 
- le cooperative e i cooperatori 
- gli utenti 
- le comunità 
È stato infine sviluppato, attraverso l’applicazione delle teorie del cambiamento community-based, il piano 
d’azione funzionale al raggiungimento degli esiti desiderati. 
 
 
 



                                                                       

Conclusioni 
L’analisi quali-quantitativa ha permesso di individuare punti di forza, criticità, opportunità cruciali per lo 
sviluppo di un modello condiviso di inserimento lavorativo e di lotta alla fragilità sociale che costituisca una 
buona pratica. 
 
 
Sessione 10 LEGAMI INTERGENERAZIONALI, CONVIVENZE, RETI SOCIALI II 
 
Chair: A. Rochira, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, Università del Salento 
 
Il calo delle adozioni internazionali: il peso delle differenze sulla scelta adottiva 
C. Novara*, L. Barone**, D. Dragone***, C. Oldani****, R. Rosnati***** 
*Università degli Studi di Palermo, **Università degli Studi di Pavia, ***Università di Bologna, 
****Università della Tuscia Di Viterbo, *****Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 
cinzia.novara@gmail.com  
 
Introduzione 
Dal 2014 si è registrato a livello mondiale un crollo delle adozioni di minori che non ha risparmiato neanche 
il nostro Paese. Il calo può avere ragioni tra loro molto diverse, che al di là delle modifiche strutturali del 
sistema di adozione potrebbe essere anche legato alla rappresentazione stereotipica degli italiani verso questa 
configurazione familiare.  
Obiettivi e Metodi 
Su iniziativa dell’associazione Italiaadozioni, in collaborazione con sette università italiane, è stata condotta 
una survey per comprendere quali siano le rappresentazioni stereotipiche della popolazione italiana nei 
confronti delle famiglie adottive, dei genitori e dei figli adottivi. Il campione, di 1003 soggetti, rappresentativo 
della popolazione italiana è stato intervistato mediante metodologia di tipo CAWI (Computer Assisted Web 
Interview). Per l’analisi dei dati sono state calcolate una serie di Anova e regressioni logistiche. 
Risultati 
Rappresentarsi la famiglia adottiva come “una famiglia a tutti gli effetti” aumenta la probabilità di avere una 
rappresentazione di genitori e figli adottivi più adeguata: dalla regressione risulta cioè più probabile vedere i 
genitori come altruisti (0.14, p<.01), socialmente impegnati (0.10, p<.05), ma anche uguali agli altri genitori 
(0.21, p<.01), e meno probabile che si vedano i figli adottivi come problematici (-0.21, p<.01), fragili (-0.15, 
p<.01) o inquieti (-0.14, p<.01). Un ruolo importante è giocato dall’«estraneità» che si attribuisce al bambino 
adottato tanto che nel 60% dei casi si ritiene che gli altri non riconoscano la nazionalità italiana del bambino 
se di origine straniera. Dalla ricerca risulta che avere una rappresentazione delle famiglie adottive come altre 
aumenta, invece, la probabilità di riconoscere i figli adottivi, nati in altri paesi, parimenti italiani (0.27, p<.01).  
Conclusioni 
Come è chiaro una certa rappresentazione potrebbe incoraggiare o meno la scelta adottiva tra altre possibili 
che conducono alla genitorialità. Si presenteranno, le ricadute dei risultati nell’indirizzare a livello nazionale 
una campagna pubblica di sensibilizzazione sull’argomento, con l’obiettivo di contrastare eventuali stereotipie 
legate anche al pregiudizio etnico.  
 
 
Resilienza ed empowerment per vivere fra due mondi: l’esperienza degli adolescenti migranti in Italia 
S. Verbena*, T. Mannarini* 
*Università del Salento 
serena.verbena@gmail.com  
 
Introduzione 
Vivere a cavallo di società e culture distanti fra loro può rappresentare una sfida per gli adolescenti migranti 
(Motti-Stefanidi, 2019). Sebbene siano numerosi gli studi che mettono in evidenza i rischi legati all’esperienza 
migratoria in adolescenza, sono ancora poche le evidenze che mettono in relazione le avversità della 



                                                                       

migrazione e dell’acculturazione alla resilienza e all’empowerment degli adolescenti che migrano (Gatt et al., 
2020). 
Obiettivi e Metodi 
Attraverso il Transtheoretical Model of Empowerment and Resilience (TMER) il contributo intende 
comprendere come i giovani migranti rispondono positivamente alla sfida del vivere fra due mondi attraverso 
i processi di resilienza e empowerment. Lo studio analizza 25 storie di vita, pubblicate online o su volumi, di 
adolescenti migranti tra i 13 e i 19 anni, provenienti dai paesi dell’est europeo, dell’Africa, del sud America e 
del sud-est asiatico. 
Risultati 
le esperienze degli adolescenti migranti sono scandite da processi e azioni di resilienza. per sopravvivere e 
adattarsi ai rischi derivanti dall’aver abbandonato il proprio contesto di origine contro il proprio volere e 
conformarsi al nuovo contesto che li estranea, definiscono obiettivi di resilienza che raggiungono attraverso 
specifiche azioni di assimilazione o marginalizzazione. La creazione di legami significativi solo con altri 
migranti, a discapito della creazione di relazioni positive con i coetanei italiani, consente loro di attivare risorse 
essenziali per resistere e sopravvivere alle sfide che affrontano giornalmente. 
Conclusioni 
I risultati rivelano che sebbene obiettivi e azioni di resilienza siano sufficienti per navigare positivamente in 
un contesto di rischio e promuovano l’adattamento nella fase di transizione dal contesto di origine a quello di 
accoglienza, possono però incentivare forme di marginalizzazione, penalizzando una vera integrazione dei 
migranti adolescenti.  i contesti di accoglienza dovrebbero incentivare processi di empowerment e facilitare 
l’acquisizione di competenze interculturali nei giovani, migranti e non, per promuovere il benessere dei singoli 
e delle società. 
 
 
Senso di comunità e strategie di acculturazione in due comunità territoriali di diverse dimensioni 
A. Rochira*, S. Verbena* 
*Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, Università del Salento 
alessia.rochira@unisalento.it   
 
Introduzione 
In letteratura esiste un accordo pressoché unanime relativamente agli effetti positivi del senso di comunità 
[SOC]. Al contrario, il dibattito relativo agli esiti indesiderabili del senso di comunità è ancora in divenire. La 
c.d. community diversity dialectic (Rochira, 2018) sollecita una riflessione circa la possibilità che il SOC possa 
essere associato ad atteggiamenti di preferenza verso l’esclusione dell’altro quando sia percepito diverso 
(Mannarini, 2016).  
Obiettivi e Metodi  
Obiettivo dello studio è analizzare se il SOC ostacoli l’accettazione di coloro che sono percepiti come diversi. 
In particolare il contributo mira ad approfondire 1) se il SOC sia associato ad una preferenza verso strategie di 
acculturazione che implicano un rifiuto della diversità etnico-culturale; 2) il ruolo dell’orientamento 
individuale nei confronti della diversità etnico-culturale (rispetto della diversità) come moderatore della 
relazione fra SOC e strategie di acculturazione. Due campioni di residenti italiani di una piccola comunità 
rurale (N. 299) e una grande comunità industriale (N. 371) dell’area del Salento (Puglia) hanno compilato un 
questionario self-report contente la scala breve di senso di comunità, la versione italiana della Host Community 
Acculturation Scale e una misura ad hoc volta a rilevare il rispetto per la diversità.  
Risultati 
I risultati hanno evidenziato che il SOC è associato positivamente alle strategie di acculturazione orientate alla 
chiusura nella piccola ma non nella grande comunità locale ove, al contrario, il SOC è associato a strategie di 
acculturazione che incoraggiano l’accoglienza di chi è percepito come non-omogeneo all’ingroup. I risultati 
delle analisi di moderazione evidenziano che un orientamento positivo nei confronti della diversità modera la 
relazione fra SOC e strategie di acculturazione solo parzialmente e nella grande ma non nella piccola comunità 
locale. 
 
 



                                                                       

Conclusioni 
I risultati suggeriscono di approfondire il ruolo del SOC nei processi di integrazione dei gruppi di immigrati 
alla luce delle caratteristiche delle comunità locali. 
 
 
Genitorialità e trasmissione valoriale in famiglie immigrate di religione musulmana 
D. El Brashy*, A. Miglietta* 
*Università degli Studi di Torino 
dalia.elbrashy@unito.it  
 
Il processo di acculturazione è dinamico e complesso e presenta numerose difficoltà e sfide che assumono 
particolare rilevanza nell’ambito dell’educazione dei figli. In special modo, ciò avviene nelle famiglie 
immigrate musulmane dove la trasmissione dei valori tradizionali e di un forte senso di identità etnico e 
religioso rappresenta un aspetto prioritario nel processo educativo. In queste famiglie, infatti, il compito 
educativo si confronta con la difficoltà che i genitori hanno nel trovare una forma di coerenza tra il modello 
educativo heritage che veicola la trasmissione dei valori culturali e religiosi che intendono trasmettere ai figli 
e i valori che loro stessi e i figli apprendono nell’interazione con la società plurale.  
Il lavoro evidenzia i temi compresi nel processo di negoziazione culturale compiuto da genitori musulmani 
immigrati e analizza le dinamiche che legano questi temi ai modelli educativi effettivamente perseguiti. Hanno 
partecipato 12 adulti musulmani immigrati con figli (F = 10; età media = 48) che hanno risposto a un’intervista 
semi-strutturata sui loro vissuti di genitorialità in rapporto con le culture heritage e italiana nell’educazione dei 
figli. Le interviste sono state sottoposte ad analisi tematica con l’ausilio del software Qcamap.  
I risultati mostrano che nelle famiglie intervistate esistono importanti differenze nella distribuzione dei ruoli 
educativi tra i genitori e evidenziano il processo di negoziazione tra valori e modelli heritage e italiani.  
Nel complesso, emerge che per i genitori immigrati musulmani la percezione di incoerenza tra valori culturali 
minaccia le aspettative educative dei genitori. Inoltre, per quest’ultimi l’integrazione nel contesto italiano 
corrisponde al successo lavorativo e accademico dei figli, pur mantenendo però una forte identità etnica.  
 
 
Sottosuono: un’esperienza di radio giovanile di comunità 
E. Sirolli*, A. M. Mancusi* 
*180amici L’Aquila ETS - OdV 
antmancu@gmail.com  
 
Introduzione 
La 180amici L’Aquila, associazione per la tutela della salute mentale, opera da undici anni sul territorio 
aquilano nella difesa dei diritti dei cittadini fragili proponendo e attuando modelli innovativi di welfare di 
comunità. Tra le varie attività portate avanti, troviamo quella della radio web della salute mentale. Al suo 
interno, la trasmissione “sottosuono” nasce dall’esigenza di dare una risposta al bisogno di un ventenne che 
stava sviluppando un esordio di psicosi e che era chiuso in casa da circa due anni. 
Obiettivi e metodi 
Il primo obiettivo è stato il recupero del benessere per la persona che sperimenta il ritiro sociale. 
Successivamente si configura quello di creare uno spazio permanente dedicato a giovani post-adolescenti che 
soffrono l’assenza di specifici servizi e sani spazi di socialità. L’obiettivo si inquadra come la realizzazione di 
un servizio/spazio a bassa soglia che garantisca libero accesso a chiunque, senza una connotazione 
psichiatrica/psicologica. 
Il metodo utilizzato nella realizzazione della trasmissione “sottosuono” è, per quanto riguarda la fase di 
redazione, assimilabile a quello del circle time: un metodo che stimola l’inclusione, elimina le disparità, 
favorisce le competenze individuali valorizzando le potenzialità e le diversità di ciascuno. 
Risultati 
Il primissimo risultato già ottenuto con l’inserimento del soggetto all’interno del “gruppo di redazione” è il 
benessere del ragazzo per il quale la trasmissione è nata. Con riferimento alla totalità dei beneficiari 



                                                                       

dell’intervento, il risultato principale è la creazione di uno spazio di socialità in cui i giovani possano 
confrontarsi su problematiche di attualità e avviare una riflessione/elaborazione matura e condivisa su di esse. 
Conclusioni 
Si ritiene che la costruzione di uno spazio di analisi dei bisogni e socialità, direttamente collegato con gli 
operatori in grado di dare una risposta alle esigenze emergenti, possa rappresentare un’opportunità per i giovani 
e, grazie al rafforzamento o alla creazione di reti, un esperimento positivo di psicologia di comunità. 


